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Accordo di collaborazione tra scuola e La Barcunata
Il dirigente Pasquale Barbuto nomina l’insegnante Carnovale

SAN NICOLA DA CRISSA – È arri-
vata nella giornata di venerdì l’auto-
rizzazione del dirigente dell’istituto 
comprensivo di Vallelonga, Pasquale 
Barbuto con la quale si nomina la do-
cente Maria Assunta Carnovale quale 
referente de “La Barcunata”, ripristi-
nando un rapporto di collaborazione 
tra la scuola del centro della Valle 
dell’Angitola e la rivista. Rapporto 
tra la rivista di storia e antropologia 
e la scuola, nato fin dal 1995, quando 
l’editore Bruno Congiustì coinvolse 
nel progetto editoriale la professo-
ressa Maria Singlitico, la quale tra-
smise ai propri alunni la storia del 
paese natio, le tradizioni e illustrò i 
tesori presenti sul territorio. Il rap-
porto tra la scuola e la rivista, che 
oggi viaggia in tutto il mondo, è stata 
giudicata di rilevante importanza da 
parte del dirigente scolastico, consa-
pevole che la scuola non può basarsi 
solamente con le nozioni didattiche 
impartite dal ministero, ma che i ter-
ritori offrono numerosi spunti da ap-
profondire. Soddisfazione è stata 
espressa dalla redazione della rivista, 

con la nomina di Maria Assunta Car-
novale che sposa perfettamente l’idea 
editoriale. Bambini che sono stati 
protagonisti di vari pubblicazioni, 
con “La Barcunata” che visto il suc-

cesso dei primi numeri ha deciso di 
puntare fortemente su di loro.  La vi-
cinanza della docente incaricata alla 
rivista, la conoscenza della storia lo-
cale e del territorio hanno fatto il 
resto, ora il coinvolgimento può es-
sere riattivato, con gli alunni che for-

niranno il loro punto di vista per una 
crescita migliore all’interno del paese 
ed entreranno in contatto con nuove 
conoscenze. Ringraziamo principal-
mente il dirigente Pasquale Barbuto 
per avere autorizzato la scuola a par-
tecipare. Siamo felici per la nomina 
di Maria Assunta Carnovale, la quale 
ringraziamo per avere accettato e per 
essere sempre vicina alla rivista. Ci 
interfacceremo con lei per stilare un 
programma d’interesse comunitario 
che possa coinvolgere un’utenza più 
ampia. Riprenderemo le pubblica-
zioni dei testi dei bambini, interrotti 
lo scorso anno per l’emergenza 
Covid-19 ed a queste aggiungeremo 
delle altre belle iniziative di promo-
zione della nostra cultura. Lo spazio 
c’è, poiché da 6 mesi usciamo con ca-
denza mensile oltre che con le tre 
edizioni classiche. Per noi l’apporto 
dei bambini è considerato impor-
tante, se pensiamo che oggi la rivista 
oltre che da scrittori e ricercatori na-
vigati è formata da ragazzi che da 
piccoli hanno avuto una piccola espe-
rienza con noi. 

Maria Assunta Carnovale

Notizie brevi 

Ci compiacciamo con l’amministra-
zione comunale che, dopo collocazione 
del defibrillatore a Villa Sara donato da 
Filitalia, ha deciso di installarne uno 
proprio all’ingresso del municipio al 
posto del bancomat da anni fuori ser-
vizio. Ricordiamo che nel 2013 l’ammi-
nistrazione comunale aveva avuto in 
deposito un defibrillatore, anno in cui 
era stata dismessa la società di calcio 
San Nicola da Crissa partecipante al 
campionato di Terza categoria con an-
nesso settore giovanile. 

Dopo la segnalazione nel numero di 
novembre per il ripristino della targa 
che contrassegna la cittadella scola-
stica, finalmente è stata cambiata. 

Lo stesso dicasi per la copertura delle 
buche lungo Viale Toronto da noi se-
gnalata nel numero di settembre. 

La Quaresima 
della parrocchia 

È iniziata con il mercoledì delle Ceneri 
la Quaresima con il parroco padre Mi-
chele Cordiano che ha officiato i vari 
riti tenutisi nella chiesa parrocchiale. Il 
primo incontro è stato mercoledì 17 con 
la Santa messa e imposizione delle Ce-
neri. I venerdì 19 e 26 febbraio alle ore 
8.30 si è celebrata la Santa messa con 
lode e Adorazione Eucaristica a seguire 
le confessioni. Nel pomeriggio dalle 15 
.00 alle 16.00 c’è stato il digiuno e la 
parola seguito dalla Via Crucis. Queste 
ultime si ripeteranno anche nei venerdì 
di marzo, fatta eccezione per il 19 so-
lennità di San Giuseppe quando non si 
eserciterà la Via Crucis sostituita dalla 
Santa messa. Giovedì 25 marzo nella 
solennità dell’Annunciazione si cele-
brerà una Santa messa, in onore della 
titolare della parrocchia. Anche quest’ 
anno nel programma non figura il rito 
della Congrega.       Bertarelli Franco

Programma edito-
riale La Barcunata 

Comunichiamo hai nostri af-
fezionati lettori che i Diari 
de La Barcunata saranno 
pubblicati 9 mesi all’anno. 
Nei mesi di Marzo, Luglio e 
Dicembre daremo spazio all 
pubblicazione della rivista 
tradizionale in formato car-
taceo. Riproporremo le Cris-
sa Notizie, con gli approfon-
dimenti rinviati al primo nu-
mero disponibile. Ringrazia-
mo quanti collaborano af-
finchè le edizioni vengano 
proposte puntualmente ai 
lettori. Invitiamo quanti vo-
gliano avvicinarsi alla nostra 
rivista a contattarci tramite 
i nostri canali. Vi invitiamo 
a visitare il nostro sito 
www.labarcunata.it e di se-
guirci sui nostri social.     

          Nicola Pirone
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SAN NICOLA DA CRISSA - Seconda 
dose di vaccini a Villa Sara, con l’Asp 
di Vibo Valentia che dopo 21 giorni 
dalla prima somministrazione ha con-
cluso il proprio giro, con la struttura 
di viale Toronto che rimane Covid 
free. Un risultato eccezionale, se si 
pensa che è una delle poche in Cala-
bria non accreditate dal sistema sa-
nitario, con Carmelo Militello che ha 
saputo fin dall’inizio gestire l’epidemia 
del Coronavirus, adottando delle ri-
gide misure di controllo per quanto 
riguarda i dipendenti, chiusura ai vi-
sitatori, tamponi agli utenti e qua-
rantena obbligatoria per i nuovi arrivi. 
Un plauso alla gestione di Militello e 
dei suoi dipendenti, che già nel mese 
di agosto avevano ricevuto un rico-
noscimento dalla Filitalia Internatio-
nal & foundation, con un contributo 
arrivato direttamente dagli Stati Uniti 
grazie alla proposta del chapter di 
Vibo Valentia. Un giusto riconosci-
mento per Villa Sara, più volte attac-
cata, anche dai media. Tutti ricordano 
i titoloni su alcune testate nazionali 
dell’aprile scorso, quando la struttura 
fu sanzionata per un’adempienza bu-
rocratica nel non avere esposto la se-
gnaletica e le ordinanze anti Covid-
19. Un attacco mediatico senza mo-
tivazioni, con la nostra testa che in-
sieme al Il Quotidiano del Sud riu-
scirono a fare emergere la verità. Non 
c’erano dubbi sulla professionalità 
dei dipendenti e sulle azioni incisive 
di Carmelo Militello, la prova l’ab-
biamo avuta proprio in questi giorni. 
Villa Sara, in un momento in cui le 
residenze per anziani hanno vissuto 
in tutto il mondo una situazione com-
plicata con morti e contagi, è riuscita 
nell’impresa di rimanere immacolata. 
Eppure, ancora una volta non è stata 
spesa una parola di apprezzamento 
e di incoraggiamento, se non nuova-
mente un articolo apparso su Il Quo-
tidiano del Sud e in questo numero 
de I Diari de La Barcunata. Soprattutto 
si è notata l’assenza della politica, 
che ancora una volta ha voltato le 
spalle all’imprenditorie adottivo di 
San Nicola da Crissa. Militello ha in-

vestito molto in questa 
parte di territorio dimen-
ticata da Dio. Attaccato, 
bistrattato, isolato, solo 
perché non ha voluto pre-
stare il fianco agli op-
portunisti di giornata. Al 
momento dell’apertura 
della struttura, nel no-
vembre del 2010, erano 
in molti al suo capezzale 
e dalla sua Villa Sara han-
no sfilato numerosi po-
litici. Il risultato? A oggi 
la struttura continua a 
non essere accreditata, 
nonostante eroghi dei 
servizi e contribuisce a 
dei posti di lavoro. L’ot-
timo risultato raggiunto, 
nel rimanere Covid free 
accende una piccola 
fiammella, in attesa che 
anche in Calabria la me-
ritocrazia sia riconosciu-
ta. Il dato che sicuramen-
te si pone in risalto è che 

a Villa Sara non si muore di Covid, 
così come in altre strutture vicine. 
Risultato raggiunto a denti stretti con 
il pericolo sempre in agguato. Nessun 
ringraziamento, ma pensiamo a cosa 
sarebbe successo se la struttura avreb-
be registrato decessi e contagi? La 
gogna mediatica sarebbe partita al-
l’attacco e il povero Militello ancora 
a combattere. Lo farà anche in questo 
caso, poiché ha vinto solo la battaglia 
contro il Covid e, scusate se è poco, 
ma a mantenere la struttura aperta 
chi ci pensa? La Regione Calabria, 
questa volta riconoscerà a questa re-
sidenza i propri meriti? Nella Pro-
vincia di Vibo Valentia esistono delle 
Rsa e residenze per anziani accreditate 
che non hanno lo stesso stabile che 
presenta Villa Sara, munito di tutti i 
confort. Dopo avere concluso il ciclo 
dei vaccini, si dovrà attendere qualche 
giorno per l'efficacia totale, ma ormai 
il peggio sembra sia passato, Villa 
Sara e Carmelo Militello anche questa 
volta ce l'hanno fatta. Finalmente il 
paese può fregiarsi di una nuovo re-
cordo ottenuto in tempi difficili.

Il primato di Villa Sara, zero contagi
La struttura di Carmelo Militello ha battuto il Covid con i vaccini

Villa Sara una fase delle vaccinazioni
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Il trasporto pubblico locale tra ‘800 e ‘900 (Parte I)

Quella Posta che non arrivava mai
SAN NICOLA DA CRISSA - In passato ci siamo occupati 
di quel sistema di trasporto che avveniva per mezzo dei 
quadrupedi anche quando questi trainavano carri, carrette, 
traini, birocci. Questa importante attività ci fece conoscere 
i famosi viandanti o i viaticali di ottocentesca memoria 
che solcavano i nostri territori di notte e di giorno per 
dodici mesi l’anno e che ci hanno lasciato una cultura 
densa di significati e storie umane. Tra questi gloriosi 
personaggi abbiamo 
trovato una qualifica 
particolare, quella del 
Pedone Postale, asse-
gnata a colui il quale 
era incaricato del tra-
sporto della Posta con 
il proprio asino o mulo. 
Il nostro doveva recarsi 
a Monteleone e, via Fi-
logaso, arrivare a San 
Nicola, costretto quindi 
ad attraversare Scar-
dizzi, che, con le piene 
invernali diventava un 
fiume alquanto minac-
cioso e pericoloso. Si 
ricorda ancora la famo-
sa bestemmia “Chimmu ti leva Scardizzi” che la dice 
tutta sull’immagine collettiva di questo fiume che oggi 
scorre sotto il cosiddetto “Ponte de Carrera” dal nome 
dell’Impresa che negli anni ’50 del secolo scorso, lo 
costruì e consentì il collegamento viabile con Filogaso e 
il Vibonese. Il Pedone chiamato a correre questi rischi 
era il nostro “Pendagghiu” che lasciò eredi nella moderna 
Amministrazione delle Poste. In paese si aspettava l’arrivo 
di “Pendagghiu” come fosse un “Messia”, il suo arrivo 
era vissuto con l’ansia di tanti, da chi aspettava qualche 
“rigo” dal marito in America, ma particolarmente dai fa-
miliari che spesso andavano ad attenderlo di qua della 
riva del fiume. Dobbiamo arrivare al 1903 per trovare 
una Delibera del Consiglio comunale di San Nicola (Sin-
daco Marino Tromby) attraverso la quale vengono fatti 
voti al Governo per un servizio postale quotidiano con 
carrozza, dalla Stazione ferroviaria di Pizzo a Serra San 
Bruno e viceversa, sostenendo che tutto ciò avrrebbe co-
stituito un servizio importante per i passeggeri dei nu-
merosi Comuni viciniori oltre che per quelli arrivavano 
alla stazione da Reggio e da Napoli. Nell’atto veniva 
altresì denunciato come particolarmente il servizio postale 
delle lettere e dei pacchi di molti Comuni, soffrono in-
credibilmente ritardi pesanti. Qualche anno dopo, (1906) 
nel ribadire la sua proposta, l’Amministrazione comunale 
faceva rilevare che il Conte Fabbricotti con la sua auto-
mobile di trasporto percorreva regolarmente la famosa 
Via Regia dall’Angitola a Serra dove aveva la sua Cartiera. 
Noi ricordiamo che il passaggio di detto mezzo dal centro 
abitato di San Nicola, era vissuto come una diavoleria, 

qualcuno al suo passaggio, preferiva, per paura, scansarsi 
sotto le scarpate della strada. Nel 1907 circolavano in 
Italia 4 mila automobili e di queste ve n’erano mille 
nella sola Lombardia e in Calabria ve n’erano appena 
otto; d’altronde, la Fiat era nata appena nel 1899. A 
Serra spiccava il garibaldino Achille Fazzari con la sua 
automobile, con la quale usava spesso spostarsi a Ferdi-
nandea lungo quella strada che aveva fatto costruire 

Ferdinando II di Bor-
bone. Nel 1908 da Pizzo 
partiva la carrozza di 
Antonio Noto fu Car-
mine di anni 37 nato a 
Gerace, con il cocchiere 
Gregorio Valìa di anni 
17 da Monterosso an-
che lui residente a Piz-
zo. Questo servizio fa-
ceva la spola da Pizzo 
a Serra non solo per la 
Posta, ma anche per i 
numerosi emigrati in 
arrivo e in partenza per 
le Americhe. Finalmen-
te il 1° agosto del 1914 
inizia il Servizio pub-

blico Pizzo-Serra San Bruno, gestito dalla ditta dell’av-
vocato Pasquale Caparrotti fu Giuseppe di anni 50, con 
autista sempre Antonio Noto. Dopo qualche mese, l’au-
tomobile di Caparrotti viene fermata nei pressi del ponte 
Angitola, dalla pattuglia della Guardia di Finanza e assa-
pora la prima contravvenzione perché i ventuno passeggeri 
avevano il biglietto privo della marca da bollo di lire 5. 
Ciò costò alla ditta la contravvenzione di lire trenta a bi-
glietto che costava lire 5,40 per l’intera corsa. La ditta 
Caparrotti pur di avere la concessione del servizio di tra-
sporto passeggeri, si era impegnata a trasportare gratui-
tamente gli effetti postali lungo la linea. Ciò comportava, 
però, che il Comune reperisse una persona per trasportare 
la posta dalla Ricevitoria al punto Calvario sulla Nazionale. 
La persona incaricata fu Nicola Marchese fu Vitantonio, 
porta lettere rurale, dietro compenso di lire 5 mensile, 
quando l’indennità chilometrica per un funzionario pub-
blico era di lire 25 al chilometro. Purtroppo, il 19 novembre 
1920 l’automobile che assicurava il Servizio Pizzo- Serra, 
ha investito e ucciso tale Domenico Pittella di Foca di 
anni 25, da Monterosso, che si trovava a passare nei 
pressi della Rimisa. Ricordiamo che tra i primi autisti di 
Caparrotti vi è stato il nostro Ettore Degni che guidava il 
piccolo “autobus” che faceva la linea Pizzo-Serra San 
Bruno. Furono questi viaggi che lo portavano ad attra-
versare il nostro centro abitato e quindi a conoscere la 
futura moglie Maria Teresa Ceniti figlia di don Costantino 
e di donna Macrina, che sposò a novembre 1927 e morì a 
27 anni, costringendo Ettore a ricercare moglie e che 
trovò in Maria Bosco. 

Autocorriera Caparrotti - Inizio anni ‘20
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...continua da pag 4 Quel Noto, primo autista di Ca-
parrotti, lo troviamo poi a San Nicola dove era venuto 
per guidare il primo camion comprato nel 1926 da 
Antonio Morano rientrato dalle Americhe insieme a “Lu 
Martinu”. Dopo che tra i due fu fissato il salario, l’autista 
di Pizzo precisò a Morano, che oltre al mensile gli doveva 
dare “una gajina”. Il 1926, la Giunta comunale di Valle-
longa, vista una recente Delibera del Commissario dello 
stesso Comune, fa voti al Circolo Ferroviario di Catanzaro 
affinchè proponga al Ministero, l’autorizzazione per il 
prolungamento fino a Vallelonga, del servizio automobi-
listico Catanzaro-Cardinalecondotto dalla ditta Nicoletti, 
stabilendo una fermata al bivio di Vallelonga. Intanto, 
nel 1932, il Servizio pubblico di auto-postale Pizzo-Serra 
lo troviamo in concessione ai fratelli Romei David e 
Saverio di Pizzo, che all’autista corrispondevano lire 300 

mensili. Tale concessione durò fino al 1937 quando passò 
alla ditta Neri di Vibo Valentia, che ricevette subito 
l’elogio del nostro Podestà per la disponibilità a transitare 
attraverso la strada interna che arriva nella piazza del 
paese, a patto che venissero fatti degli aggiustamenti da 
parte del Comune. Per tali accomodi alle strade, il 
Comune liquidò complessivamente lire 150,00 a Vito 
Fera e così fu eliminata la fermata al “Calvario” e sospeso 
il servizio che prestava Nicola Marchese. Con la ditta 
Neri prese servizio Giuseppe Galati “Militare” come fat-
torino e altri due nostri compaesani furono autisti negli 
anni ’50: Vincenzo Galati sposato con Anna Marchese e 
Francesco Ceravolo venuto da Monterosso. Per appro-
fondimenti sull’argomento rinviamo il lettore all’articolo 
a firma di Enzo Truglio pubblicato sul numero 41 de La 
Barcunata estate 2014.                    Bruno Congiustì

Tratta Pizzo - Serra anno 1923

Tratta Pizzo - Serra anno 1914 Francesco Ceravolo autista ditta Vincenzo Neri

Fermata autobus a Serra San Bruno
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Il Carnevale raccontato dai bambini
Testi della classe V Elementare di San Nicola

Carnevale deriva dal latino “carnem levare” che significa 
levare la carne. A Carnevale c’era l’usanza di uccidere il 
maiale per mangiare la carne, le polpette e le salsicce. 
Alla fine del Carnevale, inizia il mercoledì delle ceneri 
con i 40 giorni che precedono la Pasqua. Il Carnevale a 
San Nicola purtroppo quest' anno non si è potuto festeg-
giare, noi bambini facevamo il giro del paese in maschera 
divertendoci; un tempo in piazza si bruciava un “fantoc-
cio” di paglia. Si preparano le chiacchiere fatte con uova, 
farina e zucchero. Un dolce tipico era anche il sanguinac-
cio preparato con il sangue del maiale, cioccolata, noci, 
limone e altri ingredienti. Tante sono le maschere tradi-
zionali come quelle di Venezia: Fracanapa, Colombina e 
Pantalone, invece in Calabria abbiamo Giangurgolo. Di-
verse le città famose per il Carnevale come Rio de Janeiro 
e Nizza conosciuta per i carri e la battaglia dei fiori che si 
fa tutti gli anni tranne questo. Antonio Pasceri 
 
La parola Carnevale deriva dal latino “carnem levare” che 
significa levare la carne; il martedì grasso precede il mer-
coledì delle ceneri che coincide con l’inizio della Quare-
sima, un periodo di astinenza e digiuno. Fino a qualche 
anno fa, a Carnevale si uccideva il maiale  e il martedì 
grasso si faceva un banchetto a base di carne e si prepa-
rava anche il sanguinaccio, una specie di budino fatto con 
il sangue del maiale: veniva messo a bollire per tanto 
tempo finché si addensava e poi si aggiungevano: noci, 
nocciole, cacao amaro e frutta secca. A Carnevale si pre-
paravano, e ancora oggi si preparano, le “chiacchiere”, 
dei dolci a base di: uova, farina e zucchero. In alcune città 
d’Italia il Carnevale si festeggia alla grande, come quello 
di Venezia e Viareggio.  Non solo in Italia si festeggia il 
Carnevale ma anche in altre parti del mondo, come a Rio 
de Janeiro e a Nizza. Tante sono le maschere tradizionali 
d’Italia come: Fracanapa, Colombina, Pantalone… e in 
Calabria Giangurgolo. Quest’anno a causa della pande-
mia, purtroppo il Carnevale non si è potuto festeggiare. 

      Benedetto Marchese 

La parola Carnevale deriva dal latino “carnem levare”, 
che significa togliere la carne. Fino a qualche anno fa a 
San Nicola il maiale si uccideva nel periodo di Carnevale, 
perché per festeggiarlo, si mangiava la carne il martedì 
ed il giovedì grasso, per poi stare a digiuno il giorno suc-
cessivo, cioè mercoledì delle Ceneri ed i venerdì di Qua-
resima che precedono la Pasqua. Uno dei cibi tipici di 
Carnevale a San Nicola è il “sanguinaccio”. Questo veniva 
fatto mettendo a bollire il sangue del maiale e, quando si 
addensava, si aggiungevano le noci, le noccioline, le 
bucce d’arancia e infine il cioccolato al latte o fondente. 
Un altro cibo di Carnevale sono “le chiacchiere”: un dolce 
a base di farina, uova e zucchero, viene impastato e poi, 
data la forma di un fiocco, si frigge. Ci sono città dove il 
Carnevale è una festa molto importante, come Venezia 
famosa per le sue maschere costose e molto elaborate; al-

cune fra quelle tradizionali sono: Colombina, Pantalone 
e Rosaura. Viareggio è un’altra città celebre non solo per 
la sua maschera tipica che è Burlamacco, ma anche per i 
suoi grandi e bei carri fatti a mano. Ivrea, invece, è una 
città conosciuta perché a Carnevale si fa una “battaglia” 
con le arance. Le città note per il Carnevale, ovviamente, 
non sono solo in Italia, ma anche fuori, come Rio de Ja-
neiro e Nizza. In tutte queste città, e soprattutto in Italia, 
è “importante” fare delle commedie, a San Nicola si chia-
mavano “farse”. Quest’anno, però, a causa della pande-
mia, non si è potuto festeggiare il Carnevale, speriamo di 
poterci divertire almeno l’anno prossimo.

           Caterina Boragina 

Il Carnevale deriva dal latino “Carnem Levare” che signi-
fica togliere la carne. A San Nicola a Carnevale si ucci-
deva il maiale per fare le salsicce; con il sangue del maiale 
si faceva il sanguinaccio un dolce tipico, si aggiungevano 
noci, nocciole e cioccolata e si faceva bollire per farlo ad-
densare. Qui si mangiano anche le polpette. Anni fa c’era 
l’usanza di girare per il paese sfilando e alla fine in piazza, 
si bruciava un fantoccio di paglia. Il martedì grasso pre-
cede il mercoledì delle ceneri ed inizia la Quaresima: pe-
riodo di astinenza e digiuno. Il Carnevale si festeggia 
anche in altre città italiane come: Venezia, Viareggio e 
Ivrea; famoso è anche il Carnevale di Rio de Janeiro. 
Quest’ anno però a causa della pandemia non si è potuto 
fare festa in nessun posto.  Cosimo Spatula 

Il Carnevale deriva dal latino “carnem levare”. Un tempo 
si uccideva il maiale e ci si abbuffava con carne e salsicce, 
perché il mercoledì successivo inizia la Quaresima e non 
si mangia la carne come anche i venerdì fino a Pasqua. I 
dolci tipici sono le chiacchiere e il sanguinaccio. Il san-
guinaccio è una specie di budino fatto con: nocciole, noci, 
cioccolato e il sangue del maiale. Invece le chiacchiere 
sono fatte con: uova, farina e zucchero.  A San Nicola si 
mangiano anche le polpette e si fanno le sfilate in ma-
schera. Le città più conosciute in Italia per il Carnevale 
sono: Venezia, Viareggio e Ivrea. Venezia per le maschere 
tradizionali come: Fracanapa, Colombina e Pantalone, 
Viareggio per le sfilate e Ivrea per la battaglia delle 
arance. Famose sono anche Rio de Janeiro e Nizza. 

              Giovanni Pasceri 

Carnevale deriva dal latino “carnem levare” che significa 
togliere la carne. Fino a qualche anno fa si aspettava il 
Carnevale per uccidere il maiale, invece ora la carne si 
mangia tutti i giorni. Il mercoledì delle ceneri c’è digiuno 
e astinenza. I dolci tipici sono le chiacchiere che si pre-
parano con la farina, le uova e lo zucchero e il sanguinac-
cio che si fa bollendo il sangue del maiale e poi si mettono 
le noci, il cacao e il cioccolato. Le città famose per il Car-
nevale sono: Venezia, Viareggio, Ivrea, Rio de Janeiro e 
Nizza. Purtroppo quest’anno non si è potuto festeggiare 
a causa della pandemia.       Greta Malfarà
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Il nome Carnevale deriva dal latino “carnem levare” che 
significa togliere la carne. Il martedì grasso si mangia 
tantissima carne e poi il giorno dopo, ovvero il mercoledì 
delle ceneri e i venerdì di Quaresima fino a Pasqua, c’è 
astinenza e digiuno. Molti anni fa si uccideva il maiale a 
Carnevale, perché una volta la carne era considerata il 
cibo dei ricchi poiché costava molto. A San Nicola si fa-
cevano le commedie chiamate “Farse” si girava per le vie 
del paese, e in piazza si bruciava un “fantoccio”, un ma-
nichino imbottito di paglia per segnare la fine del Carne-
vale. Un dolce tipico era il sanguinaccio che si faceva 
con: il sangue del maiale, le noci, le nocciole, il cioccolato 
fondente, si faceva bollire e si mangiava come un budino. 
Un altro cibo tipico di Carnevale sono le chiacchiere e si 
fanno con un impasto a forma di rettangolo, si intrecciano, 
si bucano al centro, si friggono e si cospargono di zucchero 
a velo. In Italia in varie città il Carnevale è molto impor-
tante e famoso come a Venezia dove vengono realizzate 
bellissime e costose maschere e a Viareggio ricorre la 
sfilata dei carri. Anche nel resto del mondo si festeggia il 
Carnevale: a Rio de Janeiro si fanno grandi sfilate dei 
carri e a Nizza la battaglia dei fiori. Quest’anno purtroppo 
a causa della pandemia non si è potuto fare festa.

          Giuseppe Martino 
 
Carnevale deriva dal latino “carnem levare” cioè levare 
la carne. Fino a qualche anno fa, si aspettava questa 
festa per uccidere il maiale e fare banchetto, perché 
dopo arriva il mercoledì delle ceneri giorno di astinenza. 
I dolci sono il sanguinaccio fatto con il sangue del maiale, 
le chiacchiere a base di uova, farina e zucchero e tanti 
altri. Nizza e Rio de Janeiro sono famose per il Carnevale. 
A Vallelonga il Carnevale si festeggia in tutto il paese: il 
corteo parte dal comune fino al castello, si tirano coriandoli 
e stelle filanti, ovunque si passa si lascia un disastro, poi 
si torna al comune dove   c’ è un grande tavolo con dolci 
e si fanno svariati scherzi. Quest’anno però non si è 
potuto festeggiare a causa della pandemia.

    Lorenzo Mandarano 
 
Il Carnevale deriva dal Latino “carnem levare”. Una 
volta per uccidere il maiale si aspettava il Carnevale per 
mangiare la carne, subito dopo martedì grasso c’è il 
mercoledì delle ceneri giorno di digiuno e astinenza che 
continua per tutti i venerdì di Quaresima. A San Nicola 
il Carnevale si festeggia girando per le vie del paese sfi-
lando, arrivati   in piazza, una volta si bruciava un “fan-
toccio” che segnava la fine del Carnevale. I dolci tipici 
sono le chiacchiere fatte con la farina, le uova e lo 
zucchero a velo, il sanguinaccio che si fa con il sangue 
del maiale, il cioccolato fondente o al latte, le noccioline, 
la frutta secca e il limone. Le città in Italia conosciute 
per il Carnevale, che attirano ogni anno numerosi turisti 
sono: Venezia, Viareggio, Ivrea per la battaglia delle 
arance. Anche Rio de Janeiro è famosa per i carri e 
Nizza per la battaglia dei fiori.          Marco Carnovale 
 
A Carnevale ogni scherzo vale. Ogni anno noi bambini ci 
divertivamo girando per le vie del paese lanciando co-
riandoli e stelle filanti: tutto questo ci sembra un ricordo 

molto lontano. Carnevale è la festa delle “abbuffate”, 
polpette, braciole, “nacatuli” (varietà di dolcetti) salsicce 
e “soppressate” ricoprono le nostre tavole. La pandemia 
ha bloccato i festeggiamenti ma non le tavole bandite.  
Un tempo mio nonno mi raccontava che le ragazzine 
aspettavano il Carnevale per vestirsi con il costume tipico 
di “Pacchiana”, mentre oggi vanno di moda i costumi 
dei Cartoni Animati. Mi diceva anche che la preparazione 
al Carnevale era molto lunga, tanto è vero che le quattro 
domeniche che precedevano la festa erano dedicate ai 
parenti, amici e cugini, mentre la domenica di Carnevale 
era detta “la domenica dei denti”, perché era l’ultima in 
cui si poteva esagerare mangiando prima della Quaresima. 
Infatti c’era un vecchio detto: per Carnevale ogni famiglia 
per avere soldi da spendere, mandava il proprio figlio “a 
bottega” per lavorare.              Paolo Carnovale 
 
Il Carnevale deriva dal latino “carnem levare” che significa 
togliere la carne. A Carnevale fino a pochi anni fa si 
usava uccidere il maiale, e si toglieva tutto quello che 
c’era dentro. Si diceva che era un peccato enorme buttare 
qualcosa, infatti per non buttare niente, si usava anche il 
sangue per fare dolci buonissimi come il sanguinaccio: 
prima si faceva bollire fino a quando si addensava, poi si 
aggiungevano gli aromi, il cacao amaro, le noci… Però il 
giorno dopo, cioè il mercoledì delle ceneri, si restava a 
digiuno, la carne non si poteva mangiare per niente, e 
neanche i venerdì di Quaresima. A San Nicola si mangiano 
anche le chiacchiere a base di uova, farina e zucchero. Le 
città in Italia più importanti per il Carnevale sono: 
Venezia per le maschere, ogni anno ne realizzano delle 
nuove e bellissime e Viareggio per la sfilata dei carri. Ri-
cordiamo anche Rio de Janeiro e Nizza. Quest’ anno non 
si è potuto fare festa perché c'è la pandemia: il Coronavirus, 
chiamato anche Covid-19, purtroppo non ci permette di 
festeggiare né il Carnevale né qualsiasi altra festa. 
Speriamo che passi velocemente!!!!!!!!

            Diego Sava 
 
Carnevale deriva dal latino “carnem levare” ovvero to-
gliere la carne. Nell’antichità a febbraio, ma anche oggi, 
si uccide il maiale da cui si ricava la carne e si preparano 
le polpette e le braciole, che qui da noi sono tipiche a 
Carnevale, e poi subito dopo il mercoledì delle Ceneri e 
tutti i venerdì di Quaresima, non si può mangiare la 
carne. Alcuni dolci di Carnevale sono le chiacchiere, il 
sanguinaccio che si prepara col sangue del maiale, con le 
noci e le noccioline e il cioccolato o cacao amaro. In Italia 
ci sono delle regioni famose per il Carnevale come: Ve-
nezia dove si realizzano maschere molto costose e Via-
reggio. Conosciute sono anche   Rio de Janeiro e Nizza. 
Qui a San Nicola, ma anche in alcune zone di Italia, si 
gira per le vie del paese e alla fine c’era l’usanza di bru-
ciare un fantoccio fatto di paglia. Tante sono le maschere 
delle regioni italiane: a Venezia c’è Fracanapa, Colombina 
e Pantalone, in Calabria c’è Giangurgolo.  Purtroppo que-
st’anno non abbiamo potuto festeggiare il Carnevale per 
questa pandemia, non abbiamo potuto ammirare le sfi-
late dei carri, né divertirci con i compagni.

                       Valentina Pasceri 
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Protocollo d’intesa tra pedagogisti ed educatori e la Filitalia

Le due associazioni presenti sul territorio siglano un accordo di collaborazione

SAN NICOLA DA CRISSA – È stato sottoscritto nei giorni 
scorsi un protocollo d’intesa tra l’Associazione Interna-
zionale Pedagogisti Educatori (AINSPED) e la Filitalia 
International Chapter di Vibo Valentia. A comunicarlo 
sono stati i presidenti delle due 
associazioni Davide Piserà e Ni-
cola Pirone, con l’obiettivo di 
creare sinergia tra le parti e assi-
stere il territorio. «Abbiamo de-
ciso di sottoscrivere un accordo 
– hanno fatto sapere dalle due 
associazioni per costituire un 
punto di riferimento d’indirizzo 
per i propri associati e per la col-
lettività, in virtù di accrescere le 
esperienze associative maturate 
nei rispettivi e connessi settori di 
interesse. A tal fine le Presidenze 
delle associazioni potranno defi-
nire, di volta in volta e con propri 
atti, anche telematici a mezzo 
mail, le modalità attuative per la 
realizzazione delle singole inizia-
tive». In che cosa consiste l’ac-
cordo nello specifico. In occasione di convegni, confe-
renze, corsi di formazione, attività e progetti di ricerca, 
decisi ed organizzati in collaborazione su tematiche di 
comune interesse, saranno presenti i loghi di tutte le 
parti firmatarie. Il materiale prodotto in occasione di 
singole iniziative del protocollo d’intesa, destinato a scopi 

pubblicitari e divulgativi, dovrà riportare il logo delle 
parti. Nei rispettivi siti ufficiali degli enti verranno ri-
portati in apposita sezione dedicata al protocollo d’intesa 
una pagina con i rispettivi loghi ed il link di collegamento 

ai rispettivi siti nazionali.  AIN-
SPED e il chapter di Vibo Valen-
tia della Filitalia International 
forniranno reciproco supporto 
per le rispettive attività di parte-
cipazione ad eventuali bandi per 
progetti nazionali e comunitari, 
nonché per le iniziative decise 
congiuntamente con risorse 
umane professionali, previa au-
torizzazione dei rispettivi organi 
esecutivi, inoltre, a seconda delle 
disponibilità, forniranno un sup-
porto logistico nelle città dove 
sono presenti. Le forme di colla-
borazione tra le due associazioni 
erano iniziate nel 2019, con la 
presentazione del libro del presi-
dente Davide Piserà, “L’amore al 
tempo dei social network” e poi 

proseguita nel primo lockdown con la manifestazione 
“L’arte del disegno” organizzata dal Movimento Avanti 
Tutta a sostegno dei bambini alla quale entrambe erano 
partner. Protocollo d’intesa che potrebbe essere allargato 
agli altri 8 chapter italiani della Filitalia International e 
alla casa madre di Philadelphia. 

Davide Piserà presidente AINSPED

Luna coccolata 
presa dal cielo 

come una lanterna 
che ha messo la mia anima, 

da illuminare per te 
le notti tranquille 

di questa vecchia città 
del mio cuore.         

El pueblito 
Si un dia vuelvo a tus lares 

trayendo mis cantares 
y con el alma enferma 

de tanto padecer, 
quiero pueblito viejo 

morirme aquì en tu suelo 
bajo la luz del cielo 

que un dia me vio’ nacer. 
 

Il paesino 
Se un giorno tornassi da queste parti 

portando le mie canzoni 
e con un'anima malata 

da così tanta sofferenza, 
voglio mio vecchio paese 
morire qui sul tuo suolo 

sotto la luce del cielo 
che un giorno mi ha visto nascere.

Lunita consentida 
colgada del cielo 
como un farolito 

que puso mi alma, 
para que alumbraras 
las noches calladas 
de este viejo pueblo 

de mi corazon. 

Peppino de Gennaro
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Chiude lu Zu Gore
Dopo 31 anni di attività lo storico negozio cambia attività

SAN NICOLA DA CRISSA – Dopo tanti anni in cui ha 
esposto il cartello vendesi, Gregorio Forte “Lu Zu Gore” 
chiude bottega. Il locale che si trova in via Fiorentino di 
fronte al municipio e all’interno di Palazzo Mannacio, 
con una storia dell’ultimo secolo alle spalle, che prove-
remo a sintetizzare in queste poche righe. Questo locale 
faceva parte del gruppo di bassi di Palazzo Mannacio, 
costruito a fine Ottocento (per la storia vi inviamo al nu-
mero…de La Barcunata) destinati a magazzini di famiglia. 
In particolare questo locale è stato successivamente de-
stinato a privata abitazione e precisamente della famiglia 
Pietro Galati sposato con Vittoria D’Eraclea, i cui figli 
erano Antonio e Mariano. La famiglia Galati vi abito fino 
alla fine degli anni Cinquanta, quando emigrò in Francia 

e il locale rimase chiuso. Fu riaperto nel 1958 con desti-
nazione negozio di materiale per l’edilizia e vari articoli 
elettrici, gestito da Domenica Condello insieme alla figlia 
Silvana. Il negozio dal 1977 fu gestito da Caterina Con-
giustì insieme al marito Pino Pileggi con le stesse moda-
lità di vendita, amp0liandolo in modo particolare sulla 
vendita di elettrodomestici. Particolarmente vendute 
erano le marche Zoppas e Radio Marelli. In questo pe-
riodo collaborava con la ditta Antonio Ficchì “Colloca-
tore”. Dal 1983 il negozio passò ai fratelli Toto e Pasquale 
Martino “Patreterne” che lo gestirono attraverso le ri-

spettive figlie. L’1 luglio del 1989 inizia l’era di Gregorio 
Forte “Zu Gore” che lo gestirà fino al 31 dicembre 2020. 
Lu Zu Gore aveva organizzato una società insieme a Gra-
ziano Marchese e a Vito Carnovale, dando vita alla 
Fo.Ma.C. Alla fine Lu Zu Gore ha ceduto, non prima di 
avere resistito alla riduzione dell’utenza e la concorrenza 
nella zona con negozi più convenienti. Nonostante l’atti-
vità impegnativa, Gregorio Forte ha perfezionato il suo 
impegno nel campo calcistico, dedicandosi a tempo pieno 
per la promozione dello sport a San Nicola. Per questo 
lo ringraziamo anche se lo invitiamo a conservare e raf-
forzare questa sua dedizione. Non sappiamo ancora il 
prossimo destinatario del locale, ma comunque rimarrà 
nell’ambito commerciale. 

Il negozio de lu Zu Gore

Chapter Vibo Valentia 
CF 96045820790 
Via Fiorentino 31 

89821 San Nicola da Crissa (VV) 

 
AVVISO  

BORSE DI STUDIO 
 

Si fa presente ai soci che sono aperte le        
domande per le Borse di studio per merito,     

riservati a studenti calabresi che frequentano 
le Università  

 
Requisiti e Documenti da presentare 

 
1. Il socio deve essere regolarmente iscritto 
alla Filitalia International; 
2. Lo studente deve essere iscritto a un Corso 
di Laurea Universitario o Equiparato; 
3. Dati Anagrafici compreso quello del gen-
itore che presenta domanda dichiarazione 
redditi;   
4. Ultimo ISEE; 
5. Codice Fiscale; 
6. Dati Universitari; 
7. Media voti;  
8. Breve descrizione delle attività di volontar-
iato svolte; 
 
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE E’  
GIOVEDI 15 APRILE 2021 

 
Per ulteriori informazioni e compilazione della do-

manda rivolgersi alla Segreteria della Filitalia Inter-
national chapter di Vibo Valentia 
Tel. 3394299291 – 3883478932 

 
Il Presidente 

Nicola Pirone 

9

I  Diari  de  

LA BARCUNATA
Febbraio 2021



I rifiuti e il loro smaltimento
I principi dell’Unione Europea ed i dati Arpacal

I rifiuti sono i materiali di scarto o avanzo che derivano 
dalle varie attività umane; i materiali e i prodotti immessi 
sul mercato sono, infatti, destinati, presto o tardi, a tra-
sformarsi in rifiuti e tutti i processi produttivi generano 
rifiuti. Il concetto di rifiuto è, dunque, completamente 
assente in natura, dove si 
parla solo di materia, che gra-
zie ad un processo ciclico 
viene trasformata in qualcosa 
di utile per l’ambiente. A se-
conda dell’origine i rifiuti 
possono essere classificati in 
rifiuti urbani e rifiuti speciali, 
e a seconda delle caratteristi-
che di pericolosità in rifiuti 
pericolosi e non pericolosi. 
Fanno parte dei rifiuti ur-
bani: i rifiuti domestici anche 
ingombranti, i rifiuti prove-
nienti dallo spazzamento 
delle strade, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche, i rifiuti vegetali 
provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 
cimiteriali. I rifiuti speciali provengono da attività indu-
striali, commerciali, sanitarie o da macchinari ed appa-
recchiature deteriorati o, ancora, da veicoli a motore. I 
rifiuti pericolosi sono, poi, tutti quei rifiuti che conten-
gono un’elevata dose di sostanze nocive ed inquinanti, 
ad esempio medicinali scaduti, pile, solventi, oli saturi, e 
che pertanto necessitano di una particolare gestione al 
fine di ridurre drasticamente la loro pericolosità. Il rifiuto, 
essendo, dunque, il risultato di un processo di consumo, 
non presenta alcuna utilità per il singolo, poiché non è 
più in grado di soddisfare gli interessi e le esigenze della 
persona; tuttavia, esso assume rilevanza particolare al-
l’interno della società, soprattutto per quanto attiene al 
suo smaltimento. In una civiltà fortemente industrializ-
zata come la nostra il problema della gestione e del trat-
tamento del rifiuto è un problema centrale e fortemente 
connesso alla tutela della salute e più in generale, alla 
salvaguardia dell’ambiente. Il problema dei rifiuti è cor-
relato alla loro persistenza nell’ambiente, alla quantità 
in progressivo aumento, all’eterogeneità dei materiali 
che li compongono e alla presenza di sostanze pericolose. 
La particolare delicatezza della questione ha spinto la 
Comunità Europea ad emanare le Direttive Quadro (la 
più recente è la Direttiva 2008/98/CE) le quali oltre a 
fissare i principi cardine in materia di rifiuti, quali ad 

esempio la definizione di rifiuto, di recupero e di smalti-
mento; hanno previsto l'obbligo di autorizzazione per 
tutti i soggetti coinvolti nella gestione e quello di trattare 
i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente 
e la salute umana, incentivando l'applicazione della “ge-

rarchia dei rifiuti”, il rispetto 
del principio “chi inquina 
paga” e di responsabilità 
estesa del produttore. Le di-
rettive europee sui rifiuti 
sono state progressivamente 
recepite dagli Stati membri 
ed in Italia, in particolare, la 
normativa viene dettata dalla 
parte IV del D.Lgs 152/2006, 
definito anche Testo Unico 
Ambientale. In particolare il 
suddetto D.Lgs disciplina il 
Catasto Rifiuti, struttura de-
putata alla raccolta e organiz-

zazione di tutti i dati relativi alla produzione e gestione 
dei rifiuti. Esso è articolato in: una Sezione nazionale, 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale – ISPRA; e in Sezioni regionali corrispondenti 
alle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente Regionali 
(ARPA), alle Province Autonome per la protezione del-
l’ambiente (APPA). Il Catasto dei rifiuti assicura un qua-
dro completo e costantemente aggiornato dei dati relativi 
alla produzione e gestione dei rifiuti ai fini dello svolgi-
mento delle attività di monitoraggio, pianificazione e 
controllo ambientale nel settore dei rifiuti. Le Sezioni re-
gionali del catasto svolgono attività di raccolta, bonifica, 
validazione ed elaborazione dei dati, nonché di supporto 
informativo qualificato agli enti territoriali competenti e 
a tutti i soggetti istituzionali e privati interessati alle pro-
blematiche connesse ai rifiuti. Per quanto riguarda la 
Calabria ed in particolare il nostro territorio, ovvero i 
comuni della Valle dell’Angitola il report sulla produzione 
dei rifiuti urbani e l’andamento della raccolta differen-
ziata (espresso in percentuale) viene annualmente pub-
blicato sul sito dell’Arpacal (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Calabria). Per quanto ri-
guarda i dati ARPACAL sulla produzione dei rifiuti e la 
raccolta differenziata dell’anno 2019 non ha inviato il 
dettaglio il comune di San Nicola da Crissa, gli altri 8 
hanno riportato correttamente quanto prodotto durante 
l’anno. Il dato più allarmante continua ad essere la rac-
colta differenziata.      Domenica Carnovale 

Mestelli per la raccolta dei rifiuti
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Anas riassicura sull’ex SS110
Entro luglio è previsto il completamento dei lavori

SAN NICOLA DA CRISSA 
– La situazione viabilità 
nella Valle dell’Angitola e 
in particolare lungo l’ex 
SS110 ha fatto scattare più 
di un campanello dall’arme 
all’interno della comunità, 
che recentemente ha tro-
vato come interlocutore di-
retto Anas per capire a che 
punto siano i lavori per il 
ripristino e la messa in si-
curezza della strada Bor-
bonica. L’importanza del-
l’ex SS110 per il centro An-
gitolano è elevata, poiché 
collega le zone di mare ma 
anche la Trasversale delle 
Serre, ricordando che nel 
1986, con lavori ultimati 
nel 1990, proprio Anas at-
traverso i lavori in località Marino di 
Vallelonga aveva contribuito affinché 
il territorio potesse essere servito 
dalla grande via di comunicazione 
proprio grazie a questa arteria. Negli 
ultimi anni e in particolare quando 
la strada Borbonica era passata alla 
Provincia di Vibo Valentia, la manu-
tenzione è stata quasi fatiscente e le 
piogge alluvionali, ultima del 4-5 ot-
tobre 2018 avevano causato frane e 
smottamenti, con un tratto di strada 
tra i comuni di Capistrano e San Ni-
cola da Crissa ancora chiusa al traffico. 
Nello scorso mese di ottobre, il geo-
metra dell’Anas Silipo aveva indicato 
come la primavera successiva come 
possibile data per l’appalto dei lavori. 

Oggi, lo stesso ente stradale comunica 
che: « Per quanto riguarda invece la 
situazione dei lavori lungo l’ex SS110 
nel tratto compreso tra i comuni di 
Capistrano e San Nicola da Crissa,  
gli interventi finalizzati alla messa in 
sicurezza con il ripristino dei vari 
tratti interessati dai fenomeni franosi 
e di dissesto,  sono stati inseriti nel 
piano di finanziamento “Rientro Stra-
de", per un importo complessivo d’in-
vestimento di circa 10 milioni di euro, 
e nel dettaglio riguarderanno, il risa-
namento del corpo stradale dal km 
0,00 al km 15,00 e dal km 15,00 al 
50,00. Anas ha già individuato i la-
boratori per la campagna di indagini 
e per le prove di laboratorio che do-

vrebbero concludersi nel 
mese di marzo 2021, per 
poi procedere con la pro-
gettazione degli interventi 
la cui ultimazione è prevista 
per il mese di luglio 2021». 
Dunque, si spera che entro 
l’estate la strada potrà es-
sere nuovamente percor-
ribile così come il tratto in 
località Fiumari sempre nel 
comune di San Nicola da 
Crissa: «La situazione dei 
lavori della ex SS110 nel 
tratto San Nicola da Crissa 
– Vallelonga, nel mese di 
ottobre Anas ha consegnato 
un intervento di manuten-
zione programmata per il 
rifacimento della pavimen-
tazione dal km 15,00 al km 

50,00. Ad oggi, l'intervento è sospeso 
a causa delle basse temperature che 
non permettono l'esecuzione dei lavori 
“a regola d'arte”, Inoltre, nell’ambito 
dello stesso appalto, è già stato rea-
lizzato l'intervento di ripristino della 
pavimentazione stradale e della se-
gnaletica orizzontale nel tratto com-
preso tra il km 38,350 e il km 50,00. 
Non appena le temperature lo per-
metteranno, si interverrà sul tratto 
in questione».  Infine, Anas ha co-
municato che prossimamente sarà 
consegnato un intervento d’installa-
zione di nuove barriere stradali lungo 
l’ex SS110, in tratti saltuari, tra il km 
0,00 e il km 50,00 per un importo 
pari a circa 900 mila euro. 

Un tratto dell’ex Statale 110

CAPISTRANO – Ammonta a oltre 81 mila euro il finan-
ziamento da parte della proposta della Presidenza del 
Consiglio ed eseguita dal Ministero dell’economia e dello 
Sviluppo economico che sarà erogato al centro Angito-
lano in seguito alle misure urgenti di crescita economica 
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. A co-
municarlo è stato il primo cittadino Marco Martino, il 
quale ha evidenziato come l’amministrazione comunale 
in questo primo triennio si sia impegnato nel reperire 
fondi attraverso progetti e finanziamenti: «Un’ altra ma-
gnifica notizia – ha commentato il sindaco – che si ag-
giunge all’ennesima medaglia con un altro finanziamento 
ministeriale di ben 81300 euro. La capacità che stiamo 

destando sull’ acquisizione di tantissimi finanziamenti 
pubblici, ci pone in una posizione di preminenza. Da qui 
ad un anno e mezzo, a conclusione del nostro mandato, 
offriremo ai concittadini un programma elettorale inte-
ramente realizzato ed una consistente azione di urbaniz-
zazione e di espansione che potrà dirsi eccezionale. Un 
segnale di forte crescita che saprà consegnare ai nostri 
concittadini l’amore e la passione che per questo paese, 
in questi anni, abbiamo saputo metterci. Progetteremo 
nel migliore dei modi anche queste risorse affinché il cen-
tro urbano possa realizzare l’ennesima opera che darà se-
gnale simbolico di crescita esponenziale». 

Al comune di Capistrano 81 mila euro
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Tiro a segno e beneficienza
Le attività dell’amministrazione comunale guidata da Marco Martino

CAPISTRANO – L’illuminazione 
pubblica nelle aree rurali è realtà con 
l’amministrazione comunale guidata 
da Marco Martino che ha annunciato 
il primo lotto di installazione dei 
corpi luminosi che dal centro storico 
portano fino alla località Piano di 
Rollo: «Abbiamo lavorato serate in-
tere ed alla fine ci siamo riusciti – ha 
commentato il primo cittadino - con 
dedizione costante per la comunità 
ripaga sempre. Per noi è una svolta 
storica, inizieremo a valorizzare il 
nostro patrimonio montano attra-
verso 3200 metri di illuminazione a 
led lungo il nostro territorio mon-
tano dal centro urbano sino in tutto 
Piano di Rollo». Il sindaco di Capi-

strano, molto attivo nel valorizzare il 
proprio paese ha poi illustrato il pro-
getto: «È finanziato interamente dal 
Ministero per importo di 100 mila 
euro a costo 0 per il Comune. Instal-
leremo la parificazione a corpi lumi-
nosi led coprendo grossa parte del 
nostro territorio montano. Una 
svolta suggestiva che inviterà i citta-
dini capistranesi e non a urbanizzare 
una zona fantastica che merita di es-
sere valorizzata nel migliore dei 
modi.   L’immissione della palifica-
zione avverrà in primavera garan-
tendo così un’importante entità di 
sviluppo nelle zone agricole che sino 
ad ora non hanno potuto godere di 
servizi così importanti. Contiamo 

inoltre a breve termine temporale di 
costruire un patrimonio montano 
con attrattive per i turisti che siamo 
convinti, una volta create le giuste 
condizioni, sapranno apprezzare e 
frequentare». In effetti, uno dei pa-
trimoni dei centri della Valle dell’An-
gitola è la montagna, poco sviluppata 
ma che potrebbe essere un’impor-
tante motore economico, se si pensa 
alle pinete, luoghi di attrattiva come 
i sentieri e l’acqua oligominerale. 
Fino ad ora tutti i comuni hanno in-
vestito poco o si è concentrato sola-
mente sui tagli degli alberi, non 
consapevole di avere un tesoro tra le 
mani che potrebbe contribuire alla 
crescita del paese. 

Illuminazione pubblica estesa anche nelle aree rurali

CAPISTRANO – L’amministrazione comunale Angitolana 
guidata dal sindaco Marco Martino ha approvato il 
progetto esecutivo per 
la costruzione del poli-
gono di Tiro che sorgerà 
in contrada Batia Cera-
sara. L’area, che a breve 
sarà servita da un im-
pianto di pubblica illu-
minazione, è al centro 
di un progetto di riqua-
lifica attuato dal comu-
ne, con il sindaco Marco 
Martino che vuole in-
vestire sul patrimonio 
territoriale. Infatti, oltre 
al poligono sorgeranno 
anche altre attrattive, 
tra questi il parco avventura con successivi chioschi: «Il 
poligono – ha commentato il primo cittadino – sarà fun-
zionale con una decina di piste da sparo, fossa olimpica, 
linee da carabina a palla asciutta, percorso caccia e nu-
merosi percorsi per tiro dinamico sia per pistola che per 
fucile». Un progetto di grande lungimiranza che, astuta-
mente il Marco Martino, ha voluto fare suo, poiché nel 
Vibonese ci sono tanti appassionati e la zona delle Pre 
Serre non offre uno spazio sportivo: «Capistrano – ha 
continuato Martino - diventeràÌ un punto attrattivo as-
soluto. Con la costituzione del progetto montano Piccola 
Sila, puntiamo a realizzare urbanizzazione e strade per 
garantire un raggiungimento facilitato e gradito. Si lavo-
reràÌ inoltre per la costituzione di una associazione Ca-
pistranese sportiva che possa occuparsi assieme all’ 
ADTVV di Vibo Valentia di organizzare competizioni da 

tiro Regionali e Nazionali. Si punta ad avere una acco-
glienza agevolata attraverso le ristorazioni del luogo e le 

strutture ricettive del 
territorio». Nel frattem-
po ha dato la propria 
disponibilità a collabo-
rare nel progetto la Fi-
dasc (Federazione ita-
liana discipline armi 
sportive da caccia), fe-
derazione riconosciuta 
dal CONI. Amministra-
zione comunale che è 
impegnata anche sul so-
ciale e pronta ad erogare 
un contributo per l’in-
tervento chirurgico del 
piccolo Matteo «Acco-

gliamo il disperato appello dei genitori. Mi metterò 
subito a disposizione di questo meraviglioso bambino. 
Matteo merita una vita come noi tutti e se qualcosa si 
può fare, noi la faremo. Collaboreremo al fianco del 
piccolo per vincere il male del secolo. Come ammini-
strazione comunale offriremo un contributo al piccolo 
bambino affinché la nostra comunità sempre sensibile 
alle problematiche sociali, possa essere presente ad una 
richiesta di aiuto che speriamo non si limiti a pochi 
miseri euro.  Il piccolo – ha concluso il sindaco - sarà nei 
nostri cuori, ci attiveremo per quel che possiamo andare 
un sostegno alla famiglia. Una famiglia meravigliosa che 
oggi più che mai necessita di supporto. Per noi non è la 
prima sensibilità sociale in cui ci battiamo. Faremo il 
nostro dovere e saremo in prima linea per questa battaglia 
che dobbiamo assolutamente vincere ad ogni costo». 

Postazione di un poligono di tiro
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La Serra riconfermato nell’orchestra giovanile

Il monterossino per il secondo anno nella EUYO
MONTEROSSO CALABRO – Per il 
secondo anno consecutivo il giovane 
Domenico La Serra è 
stato confermato nell’or-
chestra Giovanile del-
l'Unione Europea 2021. Il 
percussionista monteros-
sino entrerà a fare parte 
della schiera di circa 120 
altri musicisti di grande 
talento per il Summer 
Tour 2021 di EUYO. L’or-
chestra che prima era for-
mata da 180 musicisti a 
causa Covid è stata ridi-
mensionata a circa 120 
unità. La selezione online 
si è svolta in più fasi è ha 
visto Domenico vincitore 
anche quest’anno. L’or-
chestra è diventata fa-
mosa nell’ultimo periodo per avere 
eseguito la sigla del programma 
“Freedom” in onda ogni venerdì su 
italia1. Il giovane Domenico La Serra 
frequentante il Liceo Statale “Vito 
Capialbi” di Vibo Valentia indirizzo 
musicale è un ottimo percussionista 
e l’EUYO non si è fatta sfuggire l’oc-
casione per inserirlo nel proprio or-
ganigramma. Ha superato le audi-
zioni e dunque potrà esibirsi nei 
teatri più importanti e prestigiosi 

d’Europa. Domenico La Serra ha 
iniziato a suonare già all’età di 4 

anni nel complesso bandistico 
“Francesco Cilea” di Monterosso 
Calabro, dimostrando sin dalla te-
nera età doti eccezionali e un 
grande talento innato per le per-
cussioni.  Nell’ottobre del 2012, al-
l’età di 8 anni è stato ammesso al 
Conservatorio Statale di Musica 
“Fausto Torrefranca” di Vibo Va-
lentia superando brillantemente 
l’esame d’ammissione, dove attual-
mente frequenta l’ottavo anno del 

corso Preaccademico della scuola 
di Percussioni sotto la guida del 

maestro Vittorino Naso 
diventando parte inte-
grante di un Ensemble 
di Percussioni di giovani 
artisti dello stesso Con-
servatorio, le cui presta-
zioni concertistiche sono 
riconosciute e apprez-
zate in ambito regionale 
e nazionale. È stato vin-
citore di borsa di studio, 
diventando membro ef-
fettivo dal 2013 ad oggi, 
dell’Orchestra di Fiati e 
della Brass Ensemble di 
ottoni e percussioni del 
Conservatorio, dirette ri-
spettivamente dal mae-
stro Antonio La Torre e 

dal maestro Giuseppe Barlett. Sod-
disfazione per tutta la comunità di 
Monterosso Calabro e per l’ammini-
strazione comunale guidata dal sin-
daco Antonio Lampasi, che ancora 
una volta sostiene le proprie eccel-
lenze che sicuramente danno valore 
al paese. Un esempio che altri paesi 
dovrebbero prendere se vogliono 
puntare alla crescita non pensando 
all’ombra che potrebbero arrecare a 
chi amministra.  

Domenico La Serra

CAPISTRANO – Il centro della Valle dell’Angitola si ap-
presta ad accogliere un’attrattiva per i bambini, almeno 
nelle idee del sindaco Marco Martino che dopo avere pro-
mosso il poligono riservato agli adulti, ora si è dedicato 
ai bambini con un progetto accattivante. Le intenzioni 
del giovane sindaco sono quelle di costituire in Capi-
strano un parco divertimenti, da collocarlo nell’area 
verde del paese, quella di maggiore ricchezza che se svi-
luppata bene, compreso le infrastrutture, potrebbe essere 
un’attrattiva turistica. Il parco avventura vedrà tanti gio-
chi per bambini, compresa la casa sull’albero, scivoli, vari 
percorsi su ponti e un’area verde. Il tutto con una messa 
in sicurezza curata nei minimi particolari, considerando 
che a farne uso saranno i bambini. La montagna di Capi-
strano rischia così di diventare un pezzo di Trentino in 
Calabria, dove il turismo naturalistico è molto sfruttato, 

il che porta una maggiore economia al paese. Se poi a 
questi si aggiungono infrastrutture, luoghi di ritrovo 
anche per adulti la richiesta si amplia, senza considerare 
che la zona è fornita di ottima acqua oligominerale. Le 
idee di Martino sono rivoluzionare per il territorio, sem-
pre alle prese con la crisi economica e demografica, in 
una delle zone più belle di Calabria ma poco considerate 
per via di una politica spesso assente che ne pregiudica 
lo sviluppo. Il difficile, però arriva ora, perché dopo 
l’idea, la progettualità sarà il momento di finanziare, rea-
lizzare e dopo promuovere, con il marketing che non è 
mai stato il pezzo forte della Calabria, se no per alcune 
località turistiche e pochi prodotti tipici. Qualora Martino 
riuscirà a realizzare quest’impresa si potrebbe iniziare a 
parlare di sviluppo, altrimenti si rimarrà solo con le idee 
e cattedrali nel deserto.  

Un parco divertimenti per bambini
L’idea dell’amministrazione comunale nella zona montana
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Ritornavano le rondini... a Vallelonga
VALLELONGA - Ogni anno, puntualmente, verso la 
metà di marzo, ritornavano a Vallelonga le prime ron-
dini. Con il loro arrivo si sentiva il profumo della tanta 
attesa primavera. Giungevano a centinaia in diversi 
giorni e in tanti gruppi. Per noi ragazzi era una festa e il 
frullio delle loro ali annunciava la bella stagione. Rien-
travano dall’Africa centro-meridionale dove avevano tra-
scorso l’inverno perché in quel luogo il clima è molto più 
caldo del nostro. I primi giorni molte rondini cercavano 
il vecchio nido mentre altre, essendo il loro primo viag-
gio, giravano per accoppiarsi, per trovare un cornicione 
per costruire il nido e per scoprire i vari luoghi dove po-
tevano procurarsi l’argilla. Vi erano diverse località dove 
si trovava la creta ma la contrada ‘santa Maria’ era il 
luogo che le rondini sembrava preferissero di più. Edifi-
cavano il nido sotto le grondaie delle case ma la facciata 
della chiesa rimaneva la scelta preferita. Tuttavia il suono 
delle campane l’impauriva e cigolando scappavano, come 
le frecce, a grande velocità volando su tutte le direzioni 
ma dopo pochi minuti ritornavano al loro nido. Questa 
scena si ripeteva parecchie volte al giorno ed era qualcosa 
di meraviglioso da vedere. È un peccato che questo non 
possa succedere anche oggi. Centinaia di nidi uno ac-
canto all’altro.  Se il loro vecchio nido lo trovavano dan-
neggiato o occupato dai passeri o da altri uccelli 
n’erigevano uno accanto.  Le rondini fabbricavano il nido 

con argilla e impiegavano un paio di settimane per com-
pletarlo. Si notava in certe circostanze che erano in tre 
rondini a costruire un nido; questo succedeva quando 
una rondine non trovava l’accoppiamento o che per di-
sgrazia rimaneva senza compagno (a). Restando da sola 
aiutava un’altra coppia a crescere i piccoli e alla difesa 
del nido da eventuali invasioni. Facevano due o tre covate 
a stagione con quattro o cinque uova ogni nidiata.  Si nu-
trivano di grilli, mosche, libellule e altri insetti volanti 
che acchiappavano mentre erano in volo e allo stesso 
modo provvedevamo il cibo per i loro rondinini. Il ma-
schio e la femmina delle rondini lavoravano entrambi a 
costruire il nido. La rondine covava le uova, mentre il 
maschio era sempre vicino per portarle del cibo e per di-
fendere il nido dall’avvicinarsi d’uccelli estranei. Tutte 
due provvedevano al nutrimento degli uccellini. Settem-
bre era la fine della stagione delle rondini, significava il 
loro ritorno verso le terre calde del centro-sud Africa. Ri-
partivano una o due colonie ogni giorno. La giornata 
della migrazione si mettevano in linea sui fili della luce 
che si trovavano di sopra la fontana “susu” come voles-
sero dire: grazie Vallelonga per l’ospitalità e arrivederci 
al prossimo anno. Volavano verso sud-ovest…   
‘com’esuli pensieri nel vespero migrar’. G. Carducci.  

           Paolo Ierullo
Nido di rondini

Rondini in cielo

VALLELONGA - Lo scorso 31 gennaio, 
nonostante l’emergenza sanitaria dovuta 
al Coronavirus, la confraternita dell’Im-
macolata ha rinnovato il consiglio di-
rettivo con Vincenzo Pileggi “Il vigile” 
(in foto) nominato priore. Pileggi succede 
a Franco Raimondi, recentemente eletto 
all’interno del consiglio comunale e dun-
que incompatibile con il ruolo religioso, 
così come previsto dallo statuto dioce-
sano. Fanno parte del consiglio diretti-
vo: Vito Decaria eletto vice priore, Stella 

Rizzuto secondo assistente, Tiziana ed 
Elisabetta Monardo, consiglieri. L’as-
semblea ha eletto revisori dei conti: An-
tonio Santaguida “veterinario”, Annun-
ziata Galati e Antonio “Ninì” Vetrò. Il 
priore, insieme al consiglio direttivo ha 
poi nominato segretario Tindara Bar-
buscia e Teresa Facciolo cassiera.  Priore 
e Direttivo che rimarranno in carica per 
tre anni, salvo dimissioni e commissa-
riamento. La confraternita è di giovane 
ricostituzione. 

Nuovo priore all’Immacolata
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Appaltate le strade della Provincia
Lavori su SP51 e SP53 da concludere in 120 giorni

VALLELONGA – Finalmente lavori sulle strade dell’en-
troterra e dell’Angitolano, con la Provincia che ha pub-
blicato i risultati delle gare d’appalto per l’SP51 San 
Nicola – Vallelonga e 
l’SP53 Vallelonga – Vaz-
zano. Le due arterie era-
no state oggetto di pro-
testa da parte dei citta-
dini, poiché vista la chiu-
sura al transito dell’ex 
SS110 dal 5 ottobre 2018, 
erano diventate di vitale 
importanza per raggiun-
gere la Trasversale delle 
Serre e l’A2 del Medi-
terraneo all’imbocco di 
Vazzano. Strade sulle 
quali transitano anche 
dei mezzi pesanti, le cui 
condizioni rappresentano dei pericoli per via di buche e 
smottamenti del terreno. Per quanto riguarda l’SP53 
Vallelonga-Vazzano, la Provincia ha appaltato i lavori 
all’impresa Ge.Sti. costruzioni di Isola Capo Rizzuto, che 
aveva offerto 20477,17 euro a fronte dei 32 mila euro 
previsti con un ribasso del 32,91%. I lavori sono finanziati 
con i fondi del Ministero dei Trasporti del 16 febbraio 
2018 e inclusi nei programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria di Province e città. L’impresa si dovrà 
occupare del rifacimento del cassonetto e del manto 
stradale, la riprofilatura del piano viabile e della cunetta 
stradale in località “Cannalella” nel comune di Vazzano 
e l’istallazione di un breve tratto di barriere di sicurezza. 
Inoltre sono previste le chiusure delle buche lungo tutti 

gli 8 km di strada. Per quanto riguarda l’SP51 per un im-
porto di progettualità complessivo di 400 mila euro, dei 
quali 321738 mila euro per lavori, è stata appaltata al-

l’impresa Giudice costru-
zioni e servizi di Gela 
nel Nisseno, la quale ha 
offerto 212799,32 euro 
con un ribasso del 
33,23%. I lavori si pre-
vedono una serie di in-
terventi finalizzati alla 
eliminazione delle insi-
die presenti ed a miglio-
rare la transitabilità lun-
go, ripristino funziona-
lità e potenziamento del-
le opere di raccolta e 
smaltimento delle acque 
meteoriche, pulizia delle 

cunette e delle banchine stradali, la riapertura dei tombini, 
dei fossi di scolo e degli attraversamenti stradali occlusi; 
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 risago-
matura piano viabile, l’installazione lungo il bordo laterale 
della provinciale di barriere metalliche di sicurezza, se-
gnaletica orizzontale e verticale mediante installazione 
di segnali di pericolo, di prescrizione, direzionali e d’ob-
bligo. I tempi di consegna di entrambi i lavori è prevista 
in 30 giorni per l’SP53 e 120 giorni per l’SP51.  

Tratto di strada SP51 Vallelonga-San Nicola

VALLELONGA – Nella 
giornata di ieri in diversi 
comuni della provincia 
di Vibo Valentia è perve-
nuta una pec di un co-
mitato promotore per la 
raccolta delle firme con-
tro la propaganda e la 
diffusione di messaggi in-
neggianti a fascismo e 
nazismo, nonché la ven-
dita e la produzione di 
oggetti con simboli inneggianti al-
l’estrema destra. Una notizia che nel 
piccolo centro delle Pre Serre ha su-
scitato molto scalpore, sia per quanto 
riguarda i tempi con un’epidemia che 
ha costretto ai domiciliari gli italiani, 
sia perché già nell’ordinamento ita-

liano esiste già una legge simile, la 
numero 645 del 1952 che sanziona 
chiunque «promuova od organizzi 
sotto qualsiasi forma, la costituzione 
di un', di un movimento o di un grup-
po avente le caratteristiche e perse-
guente le finalità di riorganizzazione 

del disciolto , oppure chiun-
que pubblicamente esalti 
esponenti, princìpi, fatti o 
metodi del fascismo, oppure 
le sue finalità antidemocra-
tiche. Dunque, basterebbe 
applicare la legge senza oc-
cupare i lavori delle varie 
commissioni parlamentari 
e far sì che i cittadini si re-
chino in comune a loro ri-
schio per sottoscrivere l’ini-

ziativa popolare. La campagna di ini-
ziativa popolare è partita dal sindaco 
di Stazzema nella provincia di Lucca, 
Maurizio Verona, cittadina famosa 
per l’eccidio di Sant’Anna dove il 12 
agosto del 1944 i nazisti trucidarono 
560 italiani. 

Raccolta firme per legge contro il fascismo

Immagine di una manifestazione degli anni ‘60
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La devozione a Sant’Agata

FILOGASO - Il 5 febbraio di ogni anno, a Catania è 
grande festa, si commemora Sant’Agata, martire protettrice 
delle donne affette da patologie al seno, dei fonditori di 
campane e dei vigili del fuoco. Sant’Agata 
era una giovane donna nata nel III 
secolo in una nobile famiglia, e fin dalla 
tenera età ha consacrato la sua vita a 
Dio con il voto di perfetta castità. Quin-
ziano, pretore della Sicilia, conosciuta 
la rara bellezza della giovane, decise di 
sposarla, ma non ottenendo nulla at-
traverso le lusinghe, valendosi dei decreti 
imperiali emanati contro i Cristiani, 
fece arrestare Agata, e la consegnò ad 
una donna malvagia chiamata Afrodisia, 
e alle sue figlie che vantavano una vita 
scandalosa, in modo da condurre la 
giovane Agata verso la cattiva strada. A 
nulla servirono i servizi della megera, 
in quanto la forza d’animo della giovane 
e l’amore incondizionato verso Dio fu-
rono molto più forti, infatti la scellerata 
si ritrovò ad abbandonare l’impresa. 
Quinziano venuto a conoscenza dei fatti, 
la fece portare in tribunale, e dopo una breve conversazione 
dove il pretore si rese conto che la giovane donna era ir-
removibile, anzi manifestava ancora di più il suo amore 
per Dio,  diede il via a molteplici atrocità nei confronti 
della donna, arrivando a estirparle le mammelle con le 
tenaglie e lasciandola a marcire nella cella dove nella 
notte le apparve l’Apostolo San Pietro che confortandola 
e ricordandole la corona che l’attendeva in paradiso, con 
un segno della croce la guarì completamente da ogni 
male. Dopo quattro giorni Quinziano la fece convocare 
nuovamente in tribunale, dove sotto molteplici occhi 
sgomenti, vide la prodigiosa guarigione, allorché accecato 
dall’ira fece preparare un braciere dove insieme ai carboni 
ardenti erano mescolati i cocci di alcuni vasi, e vi fece 
stendere sopra la vittima facendola rotolare. Della sua 
storia si conosce molto, descritti in vari testi religiosi. Il 
5 febbraio 251 Sant’Agata divenne patrona di Catania un 
anno dopo il martirio, quando il vulcano Etna entrato in 
eruzione minacciava di distruggere la città. I Cristiani 
ricordando ciò che era stato messo per iscritto sulla ta-
voletta “Agata sarà la liberazione della patria”, corsero 
al sepolcro e presero il velo che lo ricopriva e lo posero 
poi dinnanzi a torrente di lava incandescente, quando 
miracolosamente tutto si fermò davanti ad esso. Da quel 
momento Catania, in segno di grande riconoscimento e 
devozione verso la Santa, inserì nel suo stemma una 
grande A (Agata deriva dal greco “katà Aitna” che significa 
“sotto l’Etna”) che a distanza di 1.768 anni si conserva 
ancora. Il 6 gennaio 1040, il generale bizantino Giorgio 
Maniace, fra il pianto dei catanesi portò con sé il corpo 
della Santa da Catania a Costantinopoli, come trofeo di 

guerra, e il 17 agosto 1126, due cavalieri di nome Goscelmo 
della Corte Imperiale napoletana e Gilberto francese ri-
portarono le reliquie a Catania. La festa di Sant’Agata è 

considerata tra le tre principali feste 
cattoliche a livello mondiale per af-
fluenza, nei giorni dal 3 al 6 febbraio, i 
catanesi indossano un abito bianco com-
posto da camici e guanti bianchi con in 
testa una papalina nera. Il fercolo d’ar-
gento con all’interno i resti della Santa, 
peso complessivo di 30 quintali, vengono 
posti su un carro legato da due cordoni 
di oltre 100 metri dove viene sostenuto 
da centinaia di devoti, che fino al 6 feb-
braio lo tirano instancabilmente. La 
Vara viene portata in processione in-
sieme a dodici candelore appartenenti 
ognuna alle corporazioni degli artigiani 
cittadini, tutto ciò avviene fra un’im-
mensa folla che agita fazzoletti bianchi 
e grida “Cittadini, cittadini, semu tutti 
devoti tutti”. Tale festa viene comme-
morata anche a Filogaso, dove la chiesa 
Madre è per l’appunto dedicata a San-

t’Agata. Come racconta il libro “La Grande storia di un 
Piccolo Paese” scritto da Nicola Iozzo e Teti Giuseppe, la 
chiesa fu distrutta per intero dal terremoto del 1783, e 
grazie all’intervento del Re Ferdinando IV, venne subito 
riedificata insieme a tutto il paese. La devozione a San-
t’Agata, da parte di questo piccolo paese, nasce da un 
episodio appunto raccontato da Giovanni Fiore, il quale 
narra la vicenda di questi due cavalieri che riportarono 
le spoglie della Santa a Catania e il vescovo Maurizio 
come ricompensa regalò a Goscelmo un terreno sito a 
Filogaso. Questi poi, stabilitosi a Filogaso, ha dato vita 
ad una forte devozione nei confronti della Santa, che 
viene commemorata il 5 Febbraio, diverse sono le 
tradizioni che si svolgono durante il periodo della festa, 
come la distribuzione dei confetti, che ad oggi è stata 
leggermente modificata, gli anziani del paese raccontano 
che durante la processione al passaggio di Sant’Agata, 
molti fedeli lanciavano i confetti nei dintorni della statua, 
da un po’ di anni questa parte invece questi confetti ven-
gono confezionati all’interno di alcuni sacchettini rossi, 
dove durante la Celebrazione Eucaristica vengono bene-
detti dal parroco e poi successivamente vengono distribuiti 
dai fedeli che portano il nome della Santa o comunque 
da chi abbia fatto un voto a Sant’Agata. La chiesa attual-
mente sorge al centro del Paese esattamente di fronte al 
“Monumento dei caduti in guerra” ed ogni anno molti 
festeggiamenti vengono fatti in suo onore. I cittadini di 
Filogaso per tradizione e per devozione, da molti anni e 
in questi anni, hanno fatto dei pellegrinaggi a Catania 
dove riposa per l’appunto il corpo della Santa organizzando 
anche incontri culturali e spirituali. Maria Grazia Teti 

Statua di Sant’Agata

Il culto che arriva dalla Sicilia si è affermato anche nel Vibonese
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Il palazzo Settecentesco Serrao del Compasso
Rappresenta uno dei migliori esempi di casa baraccata

FILADELFIA – Il palazzo Serrao del Compasso, uno 
degli edifici più validi dell’architettura tardo-settecentesca 
in Calabria, è situato nella piazza principale, dedicata a 
G. Andrea Serrao. In origine veniva identificato come 
“Palazzo Serrao De’ Feliciani”, in onore del primo pro-
prietario, Feliciano, espo-
nente attivo nei moti rivo-
luzionari napoletani del 1820 
con il grado di capitano. 
L’edificio, che riprende l’im-
pianto dei grandi palazzi re-
sidenziali settecenteschi con 
androne e grande scalone 
che porta al piano superiore, 
rappresenta uno dei migliori 
esempi di casa baraccata. Le 
norme per la costruzione 
imponevano l’uso di mem-
brature lignee come sistema 
per mantenere intatta l’in-
tegrità dell’edificio, benché, 
a differenza di quanto indicato dal Vivenzio, che suggeriva 
di lasciare il legno a vista, qui si optò per il sistema La 
Vega che prevedeva la completa ricopertura in pietra 
per preservarlo dal deterioramento dovuto agli agenti 
atmosferici ed agli insetti” (probabilmente scarafaggi e 
termiti). Per questo, le strutture lignee degli edifici ba-
raccati di Filadelfia non risultano, come nel caso specifico, 
visibili all’esterno, essendo integrate all’interno della 
struttura muraria. Vari edifici calabresi crollati costitui-
scono valida testimonianza sull’applicazione del sistema 
della casa baraccata nelle nuove città e nei villaggi 
costruiti dopo il terremoto del 1783. Non a caso, l’esempio 
migliore di casa baraccata fu individuato a Filadelfia, 
una città completamente ricostruita ex novo in un diverso 
sito, modello di tante altre città simili fondate in quel 
periodo in Calabria. Secondo quanto riportato da fonti 
orali, molti altri edifici della città erano baraccati. Al 
posto del pietrame di fiume, predominante nel periodo 
preterremoto, qui si notavano muri composti da pietre e 
lacerti di tegole, come prescritto dalle norme. In un caso 
di crollo, si constatò che elementi lignei erano incorporati 
nelle strutture esterne, a formare una sorta di intelaiatura 
strutturale all’interno delle murature. Inserita nel corpo 
di un muro interno di controvento era ben visibile l’ap-
parecchiatura diagonale di sostegno, esempio emblematico 
del tipo di costruzione antisismica promossa dal governo 
borbonico. Infatti, attraverso l’analisi del fisico di corte 
Giovanni Vivenzio sugli effetti del sisma, nel 1785 venne 
emanato il primo regolamento edilizio ed urbanistico 
europeo che rimarrà in vigore fino al 1854. All’esterno, il 
palazzo Serrao del Compasso presenta un seminterrato 
e due piani in alzato. Nel prospetto principale, al piano 
terra emerge un portale anticipato a quattro colonne 
poggianti su un alto basamento che sorreggono il balcone 
del primo piano, sul quale si aprono tre portefinestre. Il 

colonnato riecheggia il tempio massonico, ispirato al 
Palladianesimo che fu adottato dai Massoni con le Co-
stituzioni di Andersen nel 1723. Sulle aperture del primo 
piano si alternano timpani triangolari e curvilinei. La 
copertura è a falde con manto in coppi. Sulle aperture 

del primo piano, in sostitu-
zione di timpani misti, sono 
incastonate sculture athori-
che; sull’estradosso del por-
tone è raffigurata una divi-
nità teriomorfa.  Il palazzo 
in questione fu anche sede 
del quartier generale degli 
insorti della Repubblica Uni-
versale di Filadelfia del 1870. 
Ultimo atto del movimento 
di ispirazione mazziniana 
sorto nella Calabria centrale, 
l’iniziativa intese imprimere 
una svolta democratica al 
processo unitario che si stava 

concludendo. Anche se fu un evento di brevissima durata 
e dai risvolti militari modesti, rappresentò un significativo 
coagulo degli ideali democratici cui si ispirarono frange 
sociali che non intendevano rassegnarsi al consolidamento 
di un assetto monarchico. L’evento deve essere inquadrato 
nel fermento unitario di lunga durata che non si esaurì 
con la proclamazione dell’Unità Nazionale, ma le cui 
idealità apportarono nuova linfa al processo di formazione 
della Repubblica. Gli insorti occuparono il Comune, li-
berarono i carcerati e inalberarono la bandiera repub-
blicana. Decisero di dar corso ad una carta moneta con 
la dicitura “Dio e Popolo”. Il sogno repubblicano svanì 
agli albori dell’8 maggio, quando entrò in paese un bat-
taglione del 63° fanteria che si scontrò con i rivoltosi; 
sul campo rimasero 8 morti e 24 feriti. La Repubblica 
Universale di Filadelfia sancì certamente l’esaurimento 
del movimento risorgimentale in Calabria, ma lasciando 
aperte molte questioni riguardanti le modalità dell’uni-
ficazione. Chi depose le armi lo fece nella consapevolezza 
che molti problemi erano rimasti insoluti. Alcuni, come 
il Ricciotti Garibaldi, continuarono l’azione rivoluzionaria; 
altri ritornarono alle proprie occupazioni; il Piccoli finì 
suicida. Evento di brevissima durata e memorabile, La 
Repubblica Universale di Filadelfia si stratificò nella 
memoria collettiva come un motto di spirito: «fazzu 
l’uottumaju», faccio l’ottomaggio.        Vito Rondinelli 

Palazzo Serrao del Compasso

E’ vietata ogni riproduzione, anche 
parziale, degli articoli contenuti nelle 
edizioni La Barcunata, senza autoriz-
zazione scritta della Redazione. Ogni 
articolo pubblicato rispecchia esclu-

sivamente il pensiero dell’autore.
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Contributo della Regione per la scuola
Dallo Stato altri fondi per gli impianti sportivi

MAIERATO – La Re-
gione Calabria attra-
verso l’LR 25/85 per 
il diritto allo studio, 
ha concesso al co-
mune Angitolano la 
somma di 7.257,93 
euro per l’assistenza 
e l’inserimento degli 
alunni disabili fre-
quentanti le scuole di 
ogni ordine e grado. 
«L’importo – ha fatto 
sapere il sindaco 
Pino Rizzello - sarà utilizzato per assistenza specialistica, 
ausili didattici e attrezzature. Con Delibera di Giunta è 
stato disposto il trasferimento della suddetta somma al-
l’istituto comprensivo di Sant’Onofrio al quale apparten-
gono le nostre scuole. Ringrazio il dirigente scolastico 
Raffaele Vitale per la collaborazione». Comune impe-
gnato anche sulla normale manutenzione con il poten-
ziamento della raccolta acque bianche in zona Monastero 
e collettamento su Via G. Marcello". Lavori appaltati nel-
l'ambito del MePa, la procedura di RdO con tre fornitori 
del settore, in data 28 settembre 2019. Il ribasso a corpo 
sull'importo era fissato a 149.779,23 euro, oneri per la 
sicurezza esclusi da 3.846,88 euro dell'11.30%. L'aggiu-
dicazione definitiva sulla base di 136.700,06 euro oltre 
IVA 10% era andata in via provvisoria alla ditta S.F. Co-
struzioni S.R.L. con sede in Via Lacquari, 44 a Vibo Va-
lentia. Nel giugno 2020, il comune aveva approvato con 
primo SAL (Stato Avanzamento Lavori) riconoscendo la 

somma all’impresa e 
ai progettisti Gia-
como Domenico Cu-
gliari e Fabio Monte-
leone. Nei giorni 
scorsi, il responsabile 
dell’ufficio tecnico 
Aldo Cinquegrana ha 
provveduto all’ap-
provazione del se-
condo e ultimo SAL 
unitamente alla con-
tabilità finale ed al 
certificato di regolare 

esecuzione dei lavori inseriti nel piano degli interventi 
urgenti per l'annualità 2019, al fine del superamento dei 
contesti emergenziali relativi agli eventi meteorologici 
dell’ottobre 2018. Intanto, è stato approvato il progetto 
esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale re-
lativo alla realizzazione di infrastrutture sociali – impianti 
sportivi e ricreativi per un importo complessivo di 24.035 
euro attraverso il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 17 luglio 2020, con il quale venivano in-
dicate le modalità di assegnazione del contributo di 75 
milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 
, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo; 
Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna 
e Sicilia. Il comune di Maierato rientra nella fascia com-
presa tra i 1001 e 3000 abitanti e pertanto spettava un 
contributo fisso di € 15.500,00 oltre un contributo per 
fascia demografica pari ad € 8.535,00, per un totale di € 
24.035,00. 

Panoramica di Maierato - foto Nino Costa

FRANCAVILLA ANGITOLA - Con im-
menso dolore dobbiamo svolgere un 
compito particolarmente ingrato, quello 
di comunicare, soprattutto ai nostri se-
guaci “followers” che ci seguono da lon-
tano, la notizia dell’improvviso, pre-
maturo decesso di don Pasquale Sergi, 
avvenuto a Pizzo Calabro domenica 31 
gennaio, giorno caro al Sacerdote de-
funto, in quanto festa liturgica di San 
Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani 
e Maestro del Santo adolescente  Do-
menico Savio, a cui lo stesso arciprete 
don Sergi volle intitolare il nuovo Ora-
torio di Francavilla Angitola. Per don 
Pasquale il paese di Francavilla, più 
che essere stata la sede di un ministero 
sacerdotale particolarmente lungo, è stato soprattutto 
un luogo assai caro, perché qui viveva una comunità, da 

Lui affettuosamente considerata come 
la “sua famiglia acquisita”, gemella della 
sua famiglia naturale abitante a Pizzo 
Calabro.  In questo momento di smar-
rimento, di confusione e di profonda 
tristezza non possediamo la lucidità ne-
cessaria per riuscire a stilare un ricordo 
esaustivo del lungo, fecondo lavoro pa-
storale da Lui svolto per 33 anni, dal 
1978 al 2011, a Francavilla. Anzitutto ai 
familiari e congiunti di don Pasquale, 
quindi al Vescovo Monsignore Luigi 
Renzo e a tutto il clero diocesano, nonché 
ai religiosi e religiose della diocesi di 
Mileto, Nicotera e Tropea, esprimiamo 
commossi il nostro cordoglio, e a suf-
fragio della sua anima santa di Sacerdote 

rivolgiamo al Signore il Requiem aeternam per i defunti 
alla terra e diretti al Cielo.   Pino Pungitore 

In ricordo di Don Pasquale Sergi

Don Pasquale Sergi

18

I  Diari  de  

LA BARCUNATA
Febbraio 2021



Il Granaio del vibonese e l’azienda agricola Greco

L’altopiano degli Scrisi si presta alla produzione agricola
MAIERATO - Fernand Braudel affermava “la terra rimane 
la grande aspirazione”. Fin dall’antichità le vicende legate 
alla terra sembrano offrire la più significativa chiave di 
lettura di una società, che non guarda soltanto alle ca-
ratteristiche del suolo e della produzione, ma riflette su 
quelle forme di aggregazione o disgregazione che sono 
sempre stati legati ai sistemi 
agronomici. Maierato con le sue 
caratteristiche territoriali, ha 
permesso e continua a permet-
tere una diversità di produzioni 
agricole che hanno garantito  
l’autogestione e il commercio 
dell’esubero. Questa abbondanza 
del territorio ha fatto sì che fin 
dai tempi medievali fosse definito 
il Grande granaio; come si evince 
dagli atti della Platea di Santo 
Stefano del Bosco (inventario), 
nei quali risultano vincoli con-
trattuali che legavano il mona-
stero al territorio di Maierato, 
in quanto parte del suo raccolto 
cerealicolo veniva ceduto al Mo-
nastero stesso. Diverse erano le 
qualità di grano che venivano coltivate, almeno fino agli 
anni 60, quando non mancava la manodopera soprattutto 
femminile per pulire i campi con i raccolti dalle erbe in-
festanti, tutti lavori fatti manualmente oppure con animali 
domestici.  Negli anni ‘70 inizia invece una forte mecca-
nizzazione per quanto riguarda le coltivazioni e via via è 
stata fatta una selezione naturale dei raccolti, prediligendo 
quelli che necessitavano di poca cura. In questo modo 
molte varietà di grano e cereali sono state eliminate e ad 
oggi, due sono le qualità più coltivate, il grano duro o 
“Senatore Cappelli” in località Montesanto e la qualità 
Rosia nella Piana degli Scrisi. La sua denominazione è 
dovuta al colore del seme che tende al rossiccio. Questa 
qualità di grano a differenza di altre cresce con facilità 
senza dover ricorrere alla concimazione chimica e il suo 
stelo lungo non permette la crescita di erbe estranee 
perché le soffoca. L’unica pecca è che spesso è soggetto 
alle intemperie atmosferiche poiché vento e acqua possono 
piegarlo verso il terreno ma allo stesso tempo la consistenza 
della sua spiga permette la protezione dagli uccelli. Al 
centro di questa ricchezza territoriale, ritroviamo l’azienda 
agricola Greco a gestione familiare, situata nella località 
di Cresta Basilica a cavallo tra il comune di Maierato e 
Pizzo, più precisamente sull’altopiano degli Scrisi. L’azien-
da esiste da almeno 5 generazioni e dal 1998 i loro 
prodotti sono certificati biologicamente. Ha subito con 
il tempo un’evoluzione, anche in base a ciò che sono 
state le richieste del mercato, alternando da sempre 
l’utilizzo di metodologie produttive che mescolano la 
tradizione e l’innovazione. Le coltivazioni e tutto ciò che 
ad esse si legano sono frutto del lavoro attento ed erudito 

della famiglia Greco che lavora nel pieno rispetto del-
l’ambiente e dei consumatori finali, gestendo i terreni 
con passione e attenzione in ogni fase che va dalla semina 
al raccolto, dallo stoccaggio al trasporto finale. L’azienda 
ha seguito lo stesso progresso del territorio: le generazioni 
passate avevano indirizzato l’attenzione alla coltivazione 

dei cereali, mentre dagli anni 
‘70 ci sarà una maggiore atten-
zione verso la zootecnica che si 
occupa della produzione, del-
l’allevamento e della cura degli 
animali domestici. Dal 2000 in 
poi si è incentivato l’allevamento 
di bovini per la produzione di 
latte e di carne biologica. Proprio 
l’attenzione verso il biologico 
permette la produzione di ortaggi 
propri, di vino e di olio ma so-
prattutto  si è rivalutata la varietà 
di grano tenero Rosia per la sua 
caratteristica a basso tenore in 
glutine. Tutti elementi che danno 
vita alla cosiddetta filiera corta, 
la quale  tende a valorizzare le 
produzioni biologiche, ottenendo 

dei prezzi che nascono dalla dialettica tra il produttore 
ed il consumatore, creando così un’interazione diretta. 
Si prospettano per l’azienda  ancora delle fasi  di crescita, 
con il potenziamento del sito internet e con la piattaforma 
e-commerce per la vendita online, facendo conoscere 
così non solo la cultura gastronomica ma anche incenti-
vando attività di turismo rurale, per le bellezze del 
territorio che si trovano lungo la via Popilia. l’azienda, 
infatti, permette tramite appuntamento la visita della 
stessa. Tra le nuove idee della famiglia Greco c’è la 
volontà di inserire l’azienda nel registro delle fattorie di-
dattiche della regione Calabria, creando un perfetto equi-
libro tra la didattica, il mondo contadino e il rispetto 
dell’ambiente. È da ammirare come i più giovani della 
famiglia, seppur con le difficoltà dei tempi hanno deciso 
di investire la conoscenza tramandata e quella studiata, 
mettendosi in gioco nella gestione di un’attività che non 
richiede soltanto amore e competenze. Ringrazio la 
famiglia Greco, per avermi accolta con familiarità, dedi-
candomi del tempo utile alla stesura di questo articolo. 

              Lavinia Prestagiacomo 

Agricoltore Maierato
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La misura del tempo e il calendario
Dal mito della storia, la scienza fino all’identità popolare

Il termine calendario deriva da calendarium che, presso 
i romani costituiva il libro dei banchieri nel quale veni-
vano registrati gli interessi sulle somme prestate che ma-
turavano il primo giorno di ogni mese detto kalendae.  
Le calende non esistevano nel ca-
lendario greco e, i romani, quando 
non volevano mantenere le loro pro-
messe rimandavano l’impegno alle 
calende greche cioè a mai. Il calen-
dario greco fin dalle origini contava 
12 mesi, alcuni detti cavi (con 29 
giorni) altri pieni (con 30 giorni). I 
due calendari più importanti nel 
mondo greco furono quello Olim-
pico, che cominciava nell’estate e 
quello Macedonico che aveva inizio 
in autunno. Il calendario romano, 
nell’antichità aveva 10 mesi con i 
giorni faustus e nefaustus; in que-
st’ultimi non si potevano pronun-
ciare sentenze giudiziarie. Nelle dies 
endotercious i momenti giudiziari si 
potevano fare solo nella prima parte 
della giornata; le dies comitialis 
erano destinati a tenere comizi po-
litici. Giano era la divinità dalla 
quale dipendeva la nascita e la fine 
di ogni cosa e, in suo onore, i romani 
chiamarono Ianuarius il primo mese 
dell’anno. Con la sua raffigurazione a due facce, rappre-
sentava la fine e l’inizio dell’anno. Qualche volta viene 
raffigurato con quattro facce, per indicare le quattro sta-
gioni. Le feste in suo onore venivano celebrate il 9 gen-
naio dette agonalia. Per gli antichi greci, però, erano Sa-
turno e Apollo coloro che effettivamente segnavano il 
tempo quanto il suo mutare; il primo veniva anche chia-
mato Cronos ed il secondo Febo. Cronos, cioè il tempo, 
era figlio del Cielo e della Terra, figura molto vecchia ma 
forte e lucido di mente (incarna la saggezza che aumenta 
con il passare dei giorni) con le ali sul dorso a significare 
che il tempo scorre velocemente e più rapidamente passa. 
L’ampolla che porta al suo fianco indica il corso sempre 
uguale, mentre il serpente che si morde la coda formando 
un cerchio simboleggia l’eternità che non ha inizio e né 
fine. Febo, dio di tutte le arti, è il responsabile dei giorni, 
delle stagioni e degli anni, designato come il regolatore 
del carro solare, anzi era lui stesso il sole. La leggenda 
vuole che Alettrione, soldato di Ares, era posto di guardia 
per gli incontri amorosi tra Ares e Afrodite. Il suo compito 
era di avvisare i due al sorgere del sole per non essere 
scoperti, un giorno, Alettrione si addormentò e i due 
amanti furono scoperti e fu condannato a diventare un 
gallo destinato a cantare il sorgere del sole. A Marte, dio 
della guerra, fu dedicato il mese di marzo, considerato il 
tempo della consacrazione e dei sacrifici. Febbraio viene 

indicato il mese della purificazione e molte erano le feste 
che ricadevano nei giorni di questo mese. Molta rilevanza 
aveva Fauno patrono delle feste lupercali che si svolge-
vano il 15 febbraio. A queste ritualità fa anche riferimento 

Shakespeare nel Giulio Cesare, atto 
I, sc. I. Silene (la luna), fanciulla 
dalla pelle candida, raffigurata su di 
una biga di argento tirata da due ca-
valli bianche, inizia il suo cammino 
non appena suo fratello Febo rag-
giunge l’estremo oriente. Ad essa ve-
nivano demandate protezioni per le 
città, specialmente nel tracciare i 
muri ed i bastioni di guardia. Nel-
l’antica Grecia gli Arvali (i dodici sa-
cerdoti di Cerere) rappresentavano 
i dodici mesi dell’anno, si cingevano 
il capo con corone di spighe e fasce 
di lana bianca. Durante le feste in 
loro onore, le ambarvale, nel mese 
di maggio, si cantava il carme de-
precatorio per implorare messi ab-
bondanti. In questo mese nei giorni 
9,11 e 13 si celebravano i lunari; in 
questo periodo erano proibiti i ma-
trimoni poiché questi giorni erano 
considerati di appartenenza alle om-
bre dei morti. Negli anni passati nei 
diversi paesi di Calabria nel mese di 

maggio raramente si celebrava qualche matrimonio. Le 
dies servorum si celebravano il 13 agosto, giorno dedicato 
agli schiavi protetti dalla dea Diana. Nei popoli primitivi, 
l’orientamento sul trascorrere dell’anno erano basati sui 
fenomeni naturali, cioè sulla fioritura delle piante, ma-
turazione dei frutti, direzione dei venti e così via. L’alba 
e il tramonto segnavano le parti del giorno. Più tardi fu-
rono introdotti il concetto del mese, basato sull’alter-
nanza delle fasi lunari. L’anno trovò la sua origine dal-
l’alternarsi delle stagioni, mentre le ore che 
suddividevano il giorno furono introdotte nella seconda 
metà dell’800 da Pio IX. La collocazione della settimana 
fu molto più tarda rispetto alle altre parti del tempo che 
designano il calendario, che rappresento dapprincipio il 
ciclo lunare breve intercalato tra il mese e l’anno. Fu gra-
zie all’astrologia greco-egiziana che la settimana ebbe 
forte diffusione in termini di scansionatura del tempo. I 
giorni della settimana presero origine dalla divinità e in-
fluenzarono usi e comportamenti comunitari; con l’av-
vento del cristianesimo, i giorni della settimana furono 
caratterizzati dalla presenza di un santo, segno del loro 
influsso sulla vita. Con il Concilio di Nicea (325) si stabilì 
che la Pasqua doveva essere celebrata la prima domenica 
dopo la luna decimoquarta del primo mese, quella cioè 
che ricade nel giorno dell’equinozio di primavera o        
immediatamente dopo.  

Calendario romano

...continua a pag 2120
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...continua da pag 20 Papa Gregorio XIII (1582), secondo 
un lavoro presentato dal calabrese (di cosenza) Luigi 
Lilio (o Giglio) promulgò la correzione al calendario giu-
liano, e da questa riforma da lui prese il nome, in realtà 
il nostro calendario vene regolamentato dai calcoli di 
questo frate calabrese quindi è necessario parlare di ge-
nialità calabra se oggi seguiamo il tempo secondo uno 
strumento di numeri detto calendario. L’anno popolare 
è regolato da due pleniluni: quello di maggio, che regola 
il periodo estivo e quello di settembre che regola quello 
invernale come dice il proverbio angitolano: 
 

la luna settembrina sette lune a sé avvicina 
 

i giorni e i mesi, il popolo li conta con il pugno della 
mano, a partire dall’indice, seguendo le nacche e le 
fosselle. Le prime indicano i mesi con 31 giorni, le 
seconde quelli di 30, tranne febbraio che può essere di 
28 oppure 29. In Calabria l’equinozio di primavera è 
dato dal seguente detto: 
 
quandu lu perzicu hjure e matura/ lu jornu cu la notti 

sugnu a paru 

la fine dell’inverno il mondo contadino calabre lo riassume 
nella seguente espressione: 
 

d’a candilora u mbernu è fora  
 

il momento giuridico popolare è regolato da precisi 
periodi: quandu canta lu cirrinciò (usignuolo)  patruni 
mutari si può. 
 
Fino alla giornata di Tutti I santi (1 novembre) veniva 
concesso ai coloni di raccogliersi le ulive, dopo tale data, 
il raccolto veniva stimato dai padroni. Pe’ Santa Catarini  
simina ruvaci e spini  è il periodo (25 novembre)  per ri-
consolidare i limiti delle proprietà dei fondi agricoli. Ma 
il calendario popolare è anche legato alle lunazioni. Se i 
pulcini nascono a luna crescente saranno sani e robusti, 
mentre a luna calante gracili e deboli. Il vino va travasato 
a marzo a luna calante ma la vite va potata alla mancanza 
lunare (gennaio/febbraio). I fichi d’india per essere con-
servati nei periodi invernali vanno raccolti tra agosto e 
settembre con l’ultimo quarto di luna. Per mantenere il 
taglio corto dei capelli vanno tagliati a luna calante. 
                 Pino Cinquegrana

SIMBARIO – È un piccolo paese situato sul promontorio 
delle Serre Calabre, ad un’altezza di circa 750 metri 
s.l.m., in una vallata attra-
versata dal fiume Ancinale. 
Dopo la seconda metà del 
‘600, passò dalla signoria della 
famiglia Carafa di Nocera ad 
essere territorio dei padri Do-
menicani di Soriano (VV). Gli 
abitanti di Simbario sono mol-
to devoti alla Madonna. Que-
sta devozione probabilmente 
deriva dal legame che il paese 
ebbe con i padri Domenicani 
di Soriano. In particolare, si 
narra che il fondatore dell’or-
dine domenicano, Domenico 
di Guzmán, ebbe in visione 
la Madonna che gli indicava 
il Rosario come potente stru-
mento per contrastare le imperversanti eresie degli Al-
bigesi. La Chiesa della Madonna delle Grazie è adiacente 
alla Chiesa dell’Addolorata, separata da quest’ultima da 
un campanile. La prestigiosa statua marmorea della Ma-
donna col Bambino, posta sopra l’altare maggiore della 
chiesa, potrebbe essere opera del noto scultore e architetto 
siciliano Antonello Gagini o Gaggini (Palermo 1478 - 
1536). È incerto se furono gli abitanti di Simbario a 
commissionare l’opera tramite i Domenicani oppure 
furono i Domenicani stessi a commissionarla. La statua 
è policroma, i lineamenti sono delicati ed i drappeggi 
morbidi. Il Bambino è in atto benedicente e porta nell’altra 
mano il globo sormontato dalla Croce, che mi ha riportato 
alla mente il simbolo certosino, il cui motto è: “Stat Crux 

dum volvitur orbis”, e cioè, la Croce resta fissa (salda) 
mentre il mondo ruota (instabilità degli uomini). Questo 

emblema è quello attualmente 
usato dalla Certosa Madre a 
Grenoble. Quello apposto sul-
l’ingresso della certosa di Ser-
ra San Bruno (VV) è una gran-
de C con dentro le lettere AR 
(CAR = dal latino Cartusia, 
cioè Certosa). La festa in onore 
della Madonna delle Grazie 
si svolge a Simbario ogni terza 
domenica di luglio. In pro-
cessione viene trasportata 
un’altra statua più leggera. Si 
racconta che in un tempo lon-
tano, la statua fu avvistata 
sulla spiaggia di Soverato. 
Molti devoti, provenienti da 
diversi paesi, si munirono di 

grandi carri e forti buoi per caricarla e trasportarla 
ognuno nella propria chiesa. Nessuno riuscì a sollevare 
la statua. Da Simbario partì un certo Patoscia con un 
vecchio carro e dei buoi malnutriti, con l’intento di 
portare la Madonna delle Grazie al proprio paese. Tutti 
lo presero in giro. Arrivato di notte a Soverato decise di 
dormire. Quando si svegliò, vide la statua della Madonna 
sul suo carro e, sbalordito, la portò in paese. I buoi, 
arrivati a Simbario, si fermarono in un punto e qui 
Patoscia decise nuovamente di riposare. Al risveglio vide 
la statua sul tronco di un pioppo e attorno all’albero era 
stato tracciato il perimetro dove sarebbe sorta l’attuale 
chiesa. In questo perimetro fu costruita l’attuale chiesa 
della Madonna delle Grazie.    Silvana Franco

Chiesa della Madonna delle Grazie - Simbario

La devozione alla Madonna delle Grazie
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L’allevamento: una parte di storia che si tramanda

Uno dei mestieri più antichi è la transumanza
POLIA – Cosa vuol dire essere pastori oggi? I pastori 
sono spesso poco considerati, snobbati e talvolta anche 
emarginati. Eppure è uno dei mestieri più antichi del 
mondo, infatti la capra e, successivamente, la pecora 
sono state addomesticate, probabilmente in Anatolia e 
Mesopotamia, tra il 10.000 e l’8.000 a.C. Prima di loro 
solo il cane. Gli ovi-caprini hanno accompagnato l’uomo 
per gran parte della sua esistenza e, non a caso, la storia 
dell’uomo è ricca di riferimenti, detti e figure retoriche 
inerenti la pastorizia. Per esempio nella sacra Bibbia (e 
anche nel Corano), uno dei pastori più celebri è Abramo 
che obbedendo a Dio sta per 
sacrificare suo figlio Isacco e 
viene fermato poco prima da 
un angelo, inviato da Dio, che 
gli indica di sacrificare un mon-
tone. Troviamo poi molti rife-
rimenti nel Cristianesimo come 
la parabola della ‘pecorella 
smarrita’ [Matteo (18,12-14); 
Luca (15,3-7)] o l’adorazione 
dei pastori durante la natività 
[Luca (2,8-20)] o ancora quella 
del buon pastore [Giovanni 
(10,1 – 18)] dove lo stesso Gesù 
dice: “Io sono il buon pastore. 
Il pastore dà la propria vita per le pecore”. Per poi 
passare alla simbologia dell’agnello di Dio, dell’agnello 
Pasquale o a eventi, anche “recenti”, come l’apparizione 
della Madonna di Fatima ai 3 pastorelli portoghesi. Ma 
anche la mitologia sia greca che romana è piena di riferi-
menti: il dio della pastorizia Pan, assimilato a Fauno in 
quella romana; il Vello d’oro cercato da Giasone e gli Ar-
gonauti; il pastore e ciclope Polifemo beffato da Ulisse; 
la capra Amaltea che allattò Zeus; il pastore Aci e tante 
altri miti. E ancora le favole come quella di Esopo sul 
pastorello che gridava “Al lupo! Al lupo” o il cartone ani-
mato della piccola Heidi con Peter e la capretta Fiocco di 
neve sui pascoli alpini. Solo chi alleva animali sa quanto 
siano diversi l’uno dall’altro, nel temperamento, nella 
condotta. Proprio come le persone. La pratica millenaria 
della domesticazione si fonda prima di tutto su un’empatia 
istintiva e profonda, tra noi e loro. Non danno la stessa 
quantità di latte a chiunque. Si affidano alle mani di chi 
li ama. Poi vengono le tecniche, la cultura. Essere pastori, 
può rappresentare un vero onore culturale solo se fatto 
in prima persona, con grande passione per gli animali e 
per ciò che rappresenta la Natura e necessita di un ine-
sauribile spirito di adattamento, resistenza alla fatica, 
vocazione alla sofferenza tanto per poter lavorare anche 
quando la salute scarseggia: gli animali non conoscono 
né ferie né vacanze! Il vero pastore non ha tregua, né 
tanto meno comodità o ripari dalle intemperie ma, so-
prattutto, deve sapersi accontentare di quelli che saranno 
i guadagni di fine anno, poiché non è mai stato un gregge 
di pecore o di capre ad arricchire chi ha scelto di occu-

parsene per mestiere. Non possono essere considerati 
pastori o malgari coloro che hanno impiantato per 
semplice business quegli immensi allevamenti intensivi 
di bestiame che si trovano in pianura: quello è semplice 
sfruttamento di animali ridotti a schiavitù. Chi invece si 
occupa in prima persona e con dedizione ai propri 
animali, rappresenta il cuore di una tradizione da pre-
servare nel tempo che non deve mai essere cancellata, 
essendo una delle tante piccole ma importanti attività 
che fecero grande il nostro paese. Nel vibonese, in questa 
bellissima area delle Serre Vibonesi, tante sono le aziende 

agricole- soprattutto piccole e 
medie- che sono dedite al ter-
ritorio. Dall’allevamento di bo-
vini, a quello di ovini, caprini, 
alla coltivazione di patate bio-
logiche, alla produzione di olio 
di oliva e fagioli autoctoni (la 
Calabria possiede 120 varietà 
di fagioli e altri ecotipi di cece 
e lenticchia). Il covid non ha 
aiutato la situazione già pre-
caria di un’attività che si ali-
menta solo con ciò che si può 
vendere. Le filiere corte, che 
potrebbero oggi essere una ri-

sorsa anche in termini di sicurezza, perché muovono 
molto meno le persone e i trasporti, riducendo i rischi di 
diffusione del contagio, non sono adeguatamente tutelate. 
Sostenere le economie locali delle aree interne significa 
oggi garantire un futuro a chi ha preservato i nostri beni 
comuni più preziosi: acqua, aria e suolo. Forse ora più 
che mai dovremmo comprendere l’importanza dei beni 
comuni, adesso che, chiusi nelle nostre case, veniamo a 
sapere che la terra senza di noi sta respirando, che anche 
in città i fiumi sono tornati ad essere limpidi e trasparenti. 
Ma nelle nostre montagne le acque sono state sempre 
limpide e la terra sempre curata, e questo anche grazie 
al lavoro dei pastori e degli agricoltori che le custodiscono. 
Ora sta a noi far sì che queste aziende continuino il loro 
lavoro, perché ogni volta che si spegne una luce in mon-
tagna, ci sarà una parte di territorio abbandonata e non 
più curata, più soggetta a frane e a incendi. Prenderci 
cura di questa parte silente del nostro paese, significa 
assicurare un futuro a tutti noi. Non dimentichiamo il 
senso di comunità, il mutuo aiuto, la solidarietà. Tutte le 
volte che è possibile continuiamo ad aiutare, anche at-
traverso i nostri acquisti, i piccoli produttori, gli artigiani, 
gli agricoltori che utilizzano metodi di coltivazione 
naturali, gli allevatori che rispettano il benessere animale 
e il luogo in cui vivono. Ammiro l’amore e la dedizione 
di mio suocero che accudisce da sempre mucche e capre 
e di mia suocera che non si ferma mai tra stalla, caseificio 
e orto e li ringrazio perché contribuiscono, con il loro 
lavoro quotidiano, al benessere di tutti noi.       

             Carmelina Ielapi 

Gregge di pecore
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Notiziario dai Comuni della Valle dell'Angitola

Fatti accaduti tra il 1936 e il 1946
Da ricerche effettuate, limitandomi strettamente ai co-
muni dell'area dell'Angitolano, sono emerse notizie e cu-
riosità varie, più o meno interessanti (fedelmente 
riprodotte da documenti in mio possesso), disposte nel-
l'ordine cronologico qui appresso indicato: 
 

Polia, 1936 
Gita fascista 

"Tutte le organizzazioni fasciste della vicina Monterosso 
bene inquadrate e con fanfara in testa, sono venute in 
simpatica e riuscita visita a Polia. Le locali autorità, ben-
ché non preavvisate, hanno ricevuto i camerati con 
schietta cortesia e cameratismo fascista. Nella Casa del 
Fascio, il segretario Mazzotta Carmelo, ha fatto i doveri 
di ospitalità verso i graditi gitanti". 
 

Pizzo Calabro, 1938 
Concerto bandistico 

"La banda del Dopolavoro di Pizzo, diretta dal maestro 
Gennaro Guarino, ha già iniziato i concerti in piazza Um-
berto I, dove è stata applaudita da numerosissimo pub-
blico, accorso anche dai vicini paesi. Il nostro complesso 
bandistico, si presenta quest'anno, molto più numeroso 
e ben preparato, e terrà concerto ogni domenica per tutta 
la stagione balneare". 
 

Capistrano, 1938 
La giornata della madre e del fanciullo 

"Dopo brevi parole sull'importanza di questa giornata da 
parte del Segretario politico, ha tenuto una bella, colta e 
larga conferenza sulle istituzioni fasciste in favore della 
maternità e dell'infanzia, il giovane camerata prof. Giu-
seppe Fera, il quale è stato unanimemente applaudito ed 
ammirato. Si è passato poi alla distribuzione dei premi 
in denaro, in favore delle seguenti M. R. vincitrici della 
gara per il buono allevamento della prole: M. R. Lampasi 
Concetta, La Serra Vincenza, Maida Elisabetta". 
 

Filadelfia, 1938 
Concerto musicale O.N.D. “Paolo Serrao” 

"È stato formato un ottimo concerto musicale dell'O.N.D. 
(Opera nazionale del dopolavoro) che porta il nome di 
Paolo Serrao. Il concerto, egregiamente diretto dal mae-
stro Talamini Antonio, ha prestato per la prima volta ser-
vizio in piazza per la ricorrenza della festa della 
protettrice di questa città". 
 

Monterosso Calabro, 1938 
Lavori pubblici 

"Fervore di vita pulsa in questa cittadina per l'impegno 
di mano d'opera nell'esecuzione di importanti lavori di 
pubblica utilità, ieri la strada Monterosso Polia, il civico 
acquedotto, il consolidamento dell'abitato, oggi la costru-
zione della pubblica fognatura: tutto un complesso di la-
vori, che l'attività del Regime, ha portato in realtà solare 
dal buio delle timide aspirazioni, nel quale esse erano 
state cacciate dalla incosciente negligenza abulica dei 
passati governi". 

Maierato, 1941 
Rapporto federale  

"Il popolo rurale e fascista di Maierato ha accolto con en-
tusiasmo l'inviato della Federazione dei Fasci esprimen-
dogli la sua ardente fede per il Fondatore dell'impero. 
Passate in rassegna tutte le organizzazioni fasciste, che 
hanno offerto uno spettacolo di forza e disciplina, l'in-
viato del gerarca provinciale, si è recato a rendere omag-
gio alla lapide dei Caduti sulla quale sono state poste due 
grandi corone. Il gerarca, dopo aver ascoltato la relazione 
del Segretario politico camerata Silvio Sestito, sulle atti-
vità svolte nell'A. XVIII, ha rivolto al popolo la sua parola 
illustrando i compiti che spettano ad ogni cittadino nel-
l'attuale momento storico". 
 

Filogaso, 1944  
Vita di Partito 

"Nella nostra Filogaso, per geniale iniziativa del compa-
gno Trimmiliti Tommaso, che con brevi parole ha spie-
gato il significato a un gran numero di cittadini, si sono 
convocati per costituire la Sezione del Partito Socialista 
Italiano. La convocazione è riuscita veramente brillante 
e piena di fede, caldeggiata dalla forte e brillante parola 
del compagno Fera Francesco, il quale, tra l'altro, non ha 
omesso di esaltare la cara memoria del nostro grande 
compianto Giacomo Matteotti. Indi si è proceduto alla 
nomina del Segretario della Sezione e ad unanimità di 
voto è stato nominato il compagno Trimmiliti Tommaso 
e del Comitato Esecutivo. L'adunata si è sciolta col canto 
dell'Inno dei Lavoratori". 
 

Francavilla Angitola, 1945 
Sciopero degli impiegati comunali 

"Nel comune di Francavilla Angitola gli impiegati del Co-
mune sono in grande fermento e minacciano di sciope-
rare. L'agitazione è dovuta alla mancata corresponsione, 
per deficienza di fondi, degli stipendi per i mesi di agosto 
e settembre u. s. nonché degli arretrati sui miglioramenti 
economici e di liberazione, per l'importo complessivo di 
L. 3.000. L'accaduto è veramente increscioso e ci augu-
riamo che si provvederà tempestivamente". 
 

San Nicola da Crissa, 1946 
Protesta dei reduci   

"Giorni orsono un gruppo di duecento e più reduci e 
combattenti ordinatamente inquadrati, si recavano dal 
locale comandante la stazione dei carabinieri per presen-
tare le giuste rimostranze per il mancato pagamento del 
premio della repubblica, della disoccupazione e perché 
al più presto fossero eseguiti i lavori promessi a favore di 
questo comune. Il comandante la stazione maresciallo Di 
Cilio, prometteva ai presenti tutto il suo aiuto, e imme-
diatamente telegrafava al superiore ufficio perché al più 
presto fossero soddisfatti i desideri di questi combattenti, 
per lo più padri di famiglia". Questo, per il momento, è 
quanto ho rivelato dalla ricerca effettuata. 
 

Antonio Paolillo
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Il Coronavirus non solo ha messo a 
nudo tutta la fragilità sanitaria, ma 
anche quella sociale. Da una parte 
non ha fatto altro che certificare un 
sistema sanitario pessimo che non dà 
assistenza ai propri utenti, dall’altra 
ha rilevato il cambio di tendenza nelle 
persone che fino a qualche anno fa si 
aiutava, ora invece ripudia chi è in 
difficoltà. Un cambio che arriva da 
lontano, quando il benessere e il ca-
pitalismo hanno preso il sopravvento 
ed ora anche i paesi si adeguano. Ad 
avere la peggio sono le persone che 
nella loro sfortuna hanno contratto 
il Covid-19, abbandonati dalla sanità 
ma anche dalle istituzioni. Sono nu-
merosi i casi registrati nella Valle 
dell’Angitola, di persone che hanno 
contratto il Coronavirus e che non 
sono stati assistiti a dovere dal si-
stema sanitario, soprattutto quando 
hanno raggiunto il termine dei 21 
giorni e nonostante tutto si trovano 
in cattive condizioni di salute e non 
guarite del tutto. Per il sistema sani-
tario e per la legge sarebbero guariti 
ma è veramente così? Secondo 
quanto abbiamo raccolto in questi 
mesi i 21 giorni sono solamente per 
mettersi al sicuro, poiché la positività 
già dopo 2 settimane dovrebbe scom-

parire. Ci sono delle eccezioni, però 
con persone che sono lasciate sole, 
senza assistenza e conforto, che ri-
mangono positive anche dopo. La 
maggior parte di loro sono rimaste 
abbandonate a sé stessi e i casi si 
moltiplicano. Il sistema sanitario, 
come sappiamo provvede solamente 
ai tamponi, con i risultati che a volte 
nemmeno arrivano. Quello che ogni 
utente si sente rispondere è che se 
negativo non c’è obbligo di comuni-
cazione, nel frattempo è dovuto ri-
manere chiuso in casa almeno per 5 
giorni. Invece, per un positivo di so-
lito in 48 ore arriva il responso, ma 
cosa succede quando effettua il se-
condo tampone che dovrebbe senten-
ziare la negatività o il prolungarsi 
della positività? Una signora di San 
Nicola da Crissa oltre ai 14 giorni di 
quarantena, poiché positiva, dopo va-
rie insistenze tramite un semplice 
sms è riuscita ad avere il risultato 
della negatività, ma nel frattempo 
erano passati altri 10 giorni. La sua 
fortuna è che ha avuto vicini dei fa-
miliari che l’hanno accudita senza 
creare ulteriori disagi. A Maierato, 
invece una giovane coppia è chiusa 
in casa da 45 giorni. Il primo gennaio 
hanno avuto contatti con dei positivi 

e si sono sottoposti a tampone mole-
colare arrivato dopo 10 giorni. Risul-
tata la positività e la quarantena ob-
bligatoria, hanno effettuato altri due 
tamponi, l’ultimo lo scorso 5 feb-
braio. Al momento non hanno sin-
tomi riconducibili al Covid, dunque 
per l’Asp e le istituzioni sono guariti 
con tanto di ordinanza di revoca della 
domiciliazione fiduciaria e non sono 
previsti ulteriori tamponi a meno di 
rivolgersi al privato. Per uno di loro, 
però lo stato di salute non è buono 
poiché non si è ripreso dai postumi 
del Covid-19 ed accusa altri problemi 
di salute. La morale, zero assistenza 
medica, segno che qui il Ministero 
della Salute e il pool di esperti profu-
matamente pagati non hanno previ-
sto su come intervenire, sia dal punto 
di vista sanitario che sociale. Scarsa 
organizzazione così come per i vac-
cini che mettono a rischio l’immunità 
di gregge e un ritorno alla normalità. 
D'altronde il terrorismo mediatico ha 
allontanato ancora di più le persone 
che vedono il positivo al Coronavirus 
come un untore, ritornando indietro 
nei secoli. La società moderna ha por-
tato questo e la parola solidarietà la 
si trova sempre più di rado tra gli 
scritti e quasi cancellata dalle azioni. 

Post Covid tra dramma sociale e mancate cure

Un documento proposto dal ministero dello Sport e vali-
dato dal Comitato Tecnico Scientifico fissa le regole per 
aprire palestre e piscine. L'eventuale riapertura, fissata 
al 6 marzo, dovrà essere contenuta nel prossimo Dpcm 
che adotterà il nuovo governo Draghi. Il 5 marzo scadranno 
le regole stabilite dall’ultimo Dpcm, una riapertura fissata 
al 6 marzo sarebbe quindi possibile. Le attività sportive 
che si potranno svolgere dipenderanno dall’RT e dal 
colore della regione. In zona rossa sarà consentito solo 
praticare jogging e attività sportive individuali all’aperto, 
mentre in zona arancione saranno consentite anche le 
attività sportive individuali in piscine e palestre e alle-
namenti individuali per gli atleti che praticano uno sport 
dilettantistico da contatto. Una bozza del Corriere della 
Sera ha svelato la possibile ripresa degli sport da contatto, 
dunque calcio dilettantistico e calcetto, nelle aree in 
zona gialla; ma per il Cts, in questa fase pandemica, l’ag-
gregazione di atleti potrebbe rialzare la curva dei contagi. 
In palestra sono previsti allenamenti individuali con una 
distanza minima di due metri tra gli utenti. Tuttavia, è 
certo che le docce non potranno essere utilizzate e che 
negli spogliatoi sarà vietato lasciare indumenti.  Ci sarà 
inoltre l’obbligo di mascherina per gli operatori, gli atleti 

a bordo vasca e gli allenatori. Si dovranno installare di-
spenser per l’igienizzazione delle mani in base al numero 
di utenti e usare tappetini propri o igienizzare quelli col-
lettivi prima dell’uso da parte di un altro atleta. La 
distanza prevista per la riapertura degli impianti natatori 
è fonte di dibattito tra il presidente della FIN, Paolo 
Barelli, il Cts e il ministero dello sport. Il comitato scien-
tifico ha stabilito 10mq di acqua per utente, Barelli in 
una dichiarazione all’ANSA, spiega che in un momento 
di superiore criticità epidemiologica rispetto a quella at-
tuale, la FIN aveva concordato con il dipartimento dello 
sport la disponibilità di 5mq di acqua per utente. Il pre-
sidente della FIN si dice pronto a chiedere al CTS di con-
tenere a 5/7 mq il limite di frequenza per utente, come 
stabilito dal protocollo FIN. Il Cts, dal canto suo, rileva 
alcune criticità nelle misure di contenimento stabilite 
dalla FIN (riguardo agli allenamenti di atleti agonisti di 
interesse nazionale e internazionale), precisando che 
potrebbero compromettere la curva epidemiologica in 
una fase molto delicata. Inoltre rimane molto dibattuta 
la proposta di consentire l’accesso negli impianti sportivi 
solamente agli utenti che avranno un passaporto vaccinale.  

   Martina Greco

 Ipotesi ripresa di alcune attività sportive 
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UniCaribe il programma che unisce l’Italia e Cuba

Cresce ogni anno il numero degli studenti cubani iscritti
COSENZA –Si chiama UniCaribe, il programma di studi 
ideato dall’Unical per abbracciare la cultura e l’appren-
dimento di Cuba. La Convenzione istitutiva del polo di-
dattico/scientifico dell’Uni-
versità della Calabria presso 
la Universidad de Oriente di 
Santiago de Cuba è stata sot-
toscritta nel 2016 tra l’allora 
rettore dell’università della 
Calabria Gino Mirocle Crisci 
e dalla dottoressa Martha del 
Carmen Mesa Valenciano per 
Cuba, rappresentata in quel-
l’occasione dal professor Hip-
polito Carvajal Fals. In parti-
colare la convenzione, a cui 
contribuiscono il professor Giampiero Barbuto, respon-
sabile dell’Ufficio Internazionalizzazione dell’Unical ed 
il professor Lorenzo Caputi del dipartimento di Fisica 
con l’intento di promuoverà l’istituzione di titoli e didattica 
congiunta con particolare riferimento alle doppie lauree. 
Una scelta quella dell’Unical che è stata premiata poiché 
ogni anno aumenta la presenza degli studenti cubani al-
l’interno dei corsi di laurea. Nel 2019 il Primo Segretario 
politico dell’Ambasciata di Cuba in Italia, Mauricio Ale-
jandro Martinez Duque, incontro proprio a Cosenza il 
rettore, il professore Caputi e i primi studenti arrivati in 
Italia, esprimendo a nome del popolo e governo cubano 
tutta la riconoscenza per l’interessamento. Si è così 
creato un ponte tra didattico-scientifico tra la Calabria e 
Cuba e nell’ultimo anno, nonostante il Coronavirus, sono 
28 gli studenti arrivati dall’isola caraibica, che si vanno 
ad aggiungere a quelli già presenti, facendo della comunità 
cubana una delle più presenti. Tra i corsi di laurea, ma-
gistrale o triennale, le materie scelte dagli studenti pro-

venienti dalle università di Cuba sono per lo più scienti-
fiche, con ampio predominio dell’ingegneria, informatica 
e chimica. Qualcuno scegli anche le materie umanistiche 

e culturali, consapevoli che il 
pezzo forte dell’Italia è il pa-
trimonio materiale e imma-
teriale. L’università ogni anno 
mette a disposizione delle bor-
se di studio, per permettere 
agli studenti provenienti dal-
l’estero di iscriversi senza co-
sti. Per alcuni è previsto vitto, 
alloggio e tasse universitarie 
incluse, per altri la borsa di 
studio prevede solamente 
l’esenzioni delle tasse e il vitto. 

Il progetto è finanziato dalla Regione Calabria (risorse 
proprie, fondi POR/FSE e PAC), dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca (Fondo Integrativo Statale), dal 
gettito della Tassa regionale per il diritto allo studio uni-
versitario e da appositi fondi messi a disposizione dal-
l’Università della Calabria. Gli studenti che arrivano da 
Cuba hanno trovato un luogo accogliente e soprattutto 
la disponibilità del professor Lorenzo Caputi, che dedica 
anima e corpo al programma. Un esempio è stato lo 
scorso mese di dicembre, quando il grosso degli studenti 
cubani iscritti è riuscito ad arrivare in Calabria nonostante 
le difficoltà dei viaggi. Grazie al professore Caputi hanno 
trovato ristoro e accoglienza all’interno delle residenze, 
aperte in via eccezionale. Il rapporto tra l’università 
della Calabria e Cuba assume dei contenuti molto im-
portanti, poiché è noto quanto lo Stato cubano investe 
nell’istruzione, preparazione e ricerca. La possibilità data 
dall’Unical, oggi guidata dal rettore Nicola Leone, porta 
l’ateneo calabrese ad accogliere le migliori eccellenze. 

Sede Unical

ROMA - Dal 28 febbraio 2021, come previsto dal “De-
creto Semplificazioni”, per accedere al portale dei servizi 
consolari “Fast It” si dovranno utilizzare le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Anche per 
i cittadini italiani residenti all’estero è possibile ottenere 
le credenziali del Sistema Pubblico per la Gestione del-
l’Identità Digitale (SPID). SPID è il sistema di autentica-
zione che permette a cittadini ed imprese di accedere, 
con un’identità digitale unica, ai servizi online della Pub-
blica Amministrazione e dei privati aderenti. È possibile, 
in tal modo, richiedere ed ottenere certificati o attestati 
per via telematica da Comuni e altre Amministrazioni 
italiane, validi a tutti gli effetti di legge. Attualmente sono 
3.783 le amministrazioni aderenti, 4.183 i servizi online 
accessibili con SPID e 1.831.000 gli italiani o le imprese 
dotate di identità SPID. L’identità SPID è costituita da 
credenziali che vengono rilasciate all’utente dai Gestori 
di Identità Digitale (“Identity Provider” – IdP) accreditati 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Per richiedere e 
ottenere le tue credenziali SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, devi esser maggiorenne. Avrai bisogno 
di: un indirizzo e-mail, il telefono del cellulare che usi 
normalmente, un documento di identità italiano valido 
(uno tra: carta di identità, passaporto, patente). Durante 
la registrazione può esser necessario fotografarli e alle-
garli al form che compilerai, un indirizzo e-mail, il codice 
fiscale (in assenza di codice fiscale, è possibile farne ri-
chiesta all’ufficio consolare. Farà fede il foglio dell’Agen-
zia delle Entrate vidimate dall’ufficio consolare). Durante 
la registrazione può esser necessario fotografarli e alle-
garli al form che compilerai il codice fiscale (in assenza 
di codice fiscale, è possibile farne richiesta all’ufficio con-
solare. Farà fede il foglio dell’Agenzia delle Entrate vidi-
mate dall’ufficio consolare) SPID è al momento gratuito, 
ma alcuni IdP offrono anche modalità di registrazione a 
pagamento

Arriva lo SPID anche per gli italiani all’estero
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Turismo delle radici l’idea dell’associazione AsSud

Il professore Sommario invita alla collaborazione gli emigrati

Ripartire dal turismo delle radici 
coinvolgendo le eccellenze della Re-
gione e il mondo dell’emigrazione. È 
questo l’obiettivo che l’Associazione 
AsSud guidata dal professor Giu-
seppe Sommario si è prefissata. Lo 
scorso 29 maggio, in occasione del 
terzo tavolo di coordinamento sul 
“Turismo delle Radici”, promosso 
dalla Direzione Generale per gli Ita-
liani all’Estero del MAECI, il profes-
sore Sommario aveva illustrato il 
progetto di ricerca, condotto dall’Os-
servatorio permanente sulle Radici 
Italiane (ORI) e dal suo sodalizio, in-
titolato “Scoprirsi italiani: i viaggi 
delle radici in Italia”. Il progetto, so-
stenuto dalla Direzione Generale per 
gli Italiani all’Estero, è coordinato da 
me (Università Cattolica di Milano e 
direttore del Festival delle Spar-
tenze), che lo curo insieme ad altri 3 
ricercatori: Delfina Licata (Rapporto 
Italiani nel Mondo della Migrantes), 
Riccardo Giumelli (Università di Ve-
rona), e Marina Gabrieli (Raiz Ita-
liana). La ricerca, finalizzata ad una 
pubblicazione, si propone come stru-
mento utile per ricostruire l'identikit 
del viaggiatore delle radici, attra-
verso la somministrazione di un que-
stionario tradotto il 6 lingue, che 

permetterà di indagare in profondità 
i risvolti antropologici ma anche eco-

nomici che il fenomeno porta con sé. 
La pubblicazione potrà essere, 
quindi, uno strumento assai utile per 
i comuni, le agenzie turistiche, e le 
associazioni che potranno meglio ca-
librare l'offerta turistica rivolta al 
viaggiatore delle radici. A tal propo-
sito, è stato stilato un questionario 

che gli italiani e tutti gli Italo discen-
denti sparsi per il mondo potranno 
compilare e diffondere il questiona-
rio, con le risposte che sono fonda-
mentali per la ricerca. Al 
questionario è legato un concorso a 
premi: ci sarà un'estrazione questa 
estate fra tutti coloro che avranno 
compilato interamente il questiona-
rio sino in fondo (primo premio un 
viaggio delle radici per l'Italia del va-
lore di 600 Euro, ma presto arriverà 
a quota 1000 Euro. L’indagine, fina-
lizzata a una pubblicazione e realiz-
zata con il sostegno della Direzione 
Generale per gli Italiani all’Estero e 
le Politiche Migratorie del Ministero 
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, documenterà quanto è 
già presente in termini di studi e di 
esperienze sul tema sia dal punto di 
vista teorico che pratico, e racco-
glierà i risultati di un questionario 
che sarà somministrato a un cam-
pione di italiani e Italo discendenti; 
mettendo in atto una lettura trasver-
sale del fenomeno, ha come obiettivo 
quello di fornire un quadro teorico 
unitario di riferimento che permetta 
una corretta interpretazione del fe-
nomeno, che si presenta assai com-
plesso e variegato. 

Giuseppe Sommario

Calabria sempre ultima     
con i vaccini  

CATANZARO - Poche speranze per i cittadini calabresi 
per uscire fuori dall’epidemia. Tra incompetenze del 
governo e scarsa organizzazione della Sanità locale, 
l’immunità di gregge e il raggiungimento di un’alta 
percentuale di vaccinati tarderà ad arrivare. Eppure, 
poteva essere molto facile per una regione con poco 
meno di 2 milioni di abitanti, la maggior parte resi-
denti in piccoli comuni. Prima la scusa delle poche 
dosi, ma alla fine quello che si sta rilevando è la scarsa 
organizzazione. Sarebbe stato facile vaccinare nei pic-
coli paesi, utilizzando i medici sanitari o creando delle 
postazioni nei campi sportivi, scuole chiuse al pub-
blico, palasport, caserme dismesse e, purtroppo ospe-
dali. Invece, non sarà così e il rischio di un nuovo anno 
perso, è alle porte. Il piano della Regione Calabria che 
vedrà vaccinare gli ultra ottantenni, gli ospiti delle 
strutture delle Rsa, personale scolastico, forze dell’or-
dine e lavori indispensabili on è sufficiente, poiché ri-
mangono ancora non immunizzati chi ogni giorno esce 
di casa per lavoro e dunque in circolazione frequente.    
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Tutti uguali vincitore del bando MiBact
Il progetto presentato dal SBV promosso attraverso il Cepell

VIBO VALENTIA - Come ampiamente dimostrato dalla 
ricerca scientifica leggere sin dai primi mesi di vita, 
addirittura in età prenatale e comunque in età prescolare, 
rappresenta una buona pratica, raccomandata da OMS, 
UNICEF e UNESCO, da attuare perché siano 
correttamente poste le basi 
neurobiologiche utili ad un adeguato 
sviluppo cognitivo e intellettuale 
del bambino, anche al fine di 
radicare precocemente il piacere 
per la lettura e più in generale lo 
sviluppo delle capacità di ascolto 
dei piccolissimi. Tra le varie attività 
utili allo sviluppo del bambino, 
infatti, i pediatri indicano che la 
lettura condivisa sia tra le quelle 
più importanti che un genitore possa 
attuare per preparare il bambino 
alla vita: leggere ad alta voce crea 
nei più piccoli l'abitudine all'ascolto, 
aumenta i tempi di attenzione, 
accresce il desiderio di imparare a 
leggere, è un'esperienza molto 
piacevole per l'adulto e il bambino, calma, rassicura, 
rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta. 
Partendo da tali presupposti, e nella piena convinzione 
che la lettura rappresenti un' attività essenziale per 
l’individuo e la società, da cui dipende strettamente la 
crescita intellettuale ed economica di un Paese, da diversi 
anni il Sistema Bibliotecario Vibonese (SBV) è impegnato 
nella promozione della lettura con una nutrita serie di 
progetti ed attività che propone, con continuità, per la 

fascia d’età 0 – 6 anni (letture ad alta voce, incontri con 
autori, laboratori, ecc) e, dal 2019, è divenuto inoltre 
ente promotore del progetto "Tutti uguali, tutti diversi 
con la lettura". Risultato tra i 10 progetti vincitori, su 
scala nazionale, del Bando "LEGGIMI 0-6" 2018, emanato 

dal MiBACT attraverso il Cepell, 
"Tutti uguali, tutti diversi con la 
lettura" ha quale obiettivo principale 
quello di promuovere l'importanza 
della lettura nella Prima infanzia 
raggiungendo il maggior numero 
di bambini e famiglie della provincia 
di Vibo Valentia. Molte le iniziative 
promosse a tal fine (per tutti i det-
tagli si rimanda a www.tuttiuguali-
tuttidiversi.it), prima fra tutte quella 
del “Dono libro” a 1000 nuovi nati 
presso il punto nascite dell' Ospedale 
“G. Jazzolino” di Vibo Valentia; la 
creazione di 50 “Punti lettura” - 
forniti di arredi e una cospicua for-
nitura di libri – in tutto il vibonese; 
e ancora, la pianificazione di un 

progetto formativo rivolto ad insegnanti ed educatori, la 
realizzazione di materiale informativo e di iniziative 
volte a promuovere la lettura in famiglia. Molto è stato 
fatto, molto ancora sarà realizzato nei prossimi mesi, 
nella ferma convinzione che un "Tutti uguali, tutti diversi 
con la lettura" resta un progetto ambizioso ma necessario 
per la città di Vibo Valentia e la sua provincia, territorio 
in cui imperversa la povertà educativa e in cui le strutture 
culturali sono poco diffuse.               Katia Rosi 

Logo di Tutti uguali tutti diversi con la lettura

TROVO – Un Sannicolese Vito Iozzo, 
figlio Nicola e di Rosa Carnovale, emi-
grato nella provincia di Pavia ha rice-
vuto quest’anno il San Biagino d’Oro, 
riconoscimento che l’amministrazione 
comunale di Trovo, assegna a cittadini, 
associazioni o attività, che negli anni si 
sono impegnati a favore della comunità, 
va a Vito Iozzo, 52 anni, titolare di 
un’impresa edile. Come ricorda il sin-
daco di Trovo, Mattia Sacchi, Vito Iozzo 
è stato già consigliere comunale della 
maggioranza dal 2009 al 2014 e socio 
della Pro Loco tra il 2018 e il 2019, pe-
riodo in cui eseguì lavori di ristruttura-
zione al bar dell’associazione e al portico 
di fronte a spese proprie e della sua 
azienda; è stato anche uno dei fondatori 
della squadra di calcio giovanile del co-
mune, che si è ingrandita fino ad ab-

bracciare tutte le fasce d’età, sponsoriz-
zando maglie, borse, palloni e altro ma-
teriale vario, utile al proseguimento del-
l’attività calcistica. Il sindaco prosegue, 
facendo presente come la Pro Loco e la 
squadra di calcio siano attività essenziali 
per la crescita di un piccolo paese come 
Trovo, e conclude, sottolineando che il 
San Biagino d’Oro, in questo caso, non è 
soltanto un riconoscimento del lavoro 
fatto per la comunità, ma anche un incen-
tivo, affinché lo forzo compiuto da Vito 
Iozzo continui ed egli sia preso come 
esempio dagli altri. Nipote del famoso Do-
menicantonio Iozzo ha mantenuto il le-
game con il paese d’origine, tornando di 
tanto in tanto per pochi giorni. Sulla fi-
gura di Vito Iozzo torneremo a parlare 
nelle prossime edizioni de “La Barcunata”. 

      Salvatore Cosentino

Un sannicolese premiato con il San Biagino d’oro

Vito Iozzo
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Il calcio perde Mauro Bellugi
Morto a 71 anni l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale

MILANO - Il calcio continua a perdere 
il suo romanticismo. Dopo Diego Ar-
mando Maradona e Paolo Rossi, alla 
vigilia del derby della Madonnina se 
ne va uno dei suoi prota-
gonisti, Mauro Bellugi. L'ex 
calciatore di Inter, Bolo-
gna, Napoli e Pistoiese è 
morto in un ospedale di 
Milano. Aveva 71 anni, 
compiuti il 7 febbraio. Re-
centemente aveva subito 
l'amputazione di entrambe 
le gambe come conseguen-
za del Covid-19 e la sua 
storia aveva commosso 
tutti per la forza d'animo 
con cui aveva affrontato il 
dramma dopo i primi mo-
menti di sconforto. Il Covid 
aveva aggravato una ma-
lattia del sangue pree-
sistente. Nato a Buonconvento in pro-
vincia di Siena, era stato ricoverato 
in ospedale il 4 novembre scorso per-
ché risultato positivo al Covid-19. Le 
sue condizioni di salute si erano ag-
gravate nelle ultime settimane fino a 
richiedere l'intervento operatorio d'ur-
genza per complicanze sopraggiunte 
in seguito. Ma dopo l'amputazione 

delle gambe aveva continuato ad avere 
gravi problemi. Dopo l’amputazione 
di entrambe le gambe, l’ex difensore 
della Nazionale aveva cercato di 

sdrammatizzare il suo handicap, af-
fidandosi alle nuove tecnologie come 
Pistorius e Zanardi, ma non è servito 
a nulla. Terzino e stopper che abbi-
nava al meglio qualità e grinta, Bellugi 
ha giocato nell'Inter dal 1969 al 1974 
vincendo lo scudetto nel 1971, poi 
nel Bologna dal 1974 al 1979, quindi 
nel Napoli nella stagione 1979-80 e 

nella Pistoiese (1980-81). Aveva la-
sciato il calcio giocato a soli 31 anni a 
causa di alcuni problemi alle ginoc-
chia, ma era rimasto dell'ambiente 

anche come acuto e schietto 
commentatore. Con la nazio-
nale italiana ha raccolto 32 
presenze tra il 1972 e il 1979, 
partecipando ai Mondiali del 
1974, senza giocare, e a quelli 
del 1978, quando gli azzurri 
di Bearzot si classificarono 
quarti. Venne convocato anche 
per gli Europei del 1980 senza 
però mai essere schierato in 
campo. «Se il calcio è così ama-
to è perché quando le storie 
del campo diventano storie di 
vita i calciatori non sono solo 
campioni ma degli esempi. 
Mauro Bellugi per il calcio e 
per l’Inter è stato questo: un 

combattente, un compagno di squadra 
fedele, un avversario stimato. Quella 
dell'Inter per l’ex difensore è stata 
una chiamata del destino, una pro-
posta impossibile da rifiutare, un in-
contro che gli ha cambiato la vita e 
che l’ha reso interista per sempre». 
Questo il messaggio dell’Inter per ri-
cordare il suo giocatore e tifoso. 

Flop Italsci ai mondiali di Cortina 
 
CORTINA D’AMPEZZO - Un medagliere molto magro 
per l’Italsci che deve accontentarsi di un solo oro con 
Marta Bassino nel Parallelo e Luca De Aliprandini in Gi-
gante. Eppure, le ambizioni azzurre erano elevate, so-
prattutto per le ottime prestazioni degli sciatori nella 
coppa del Mondo. Nel medagliere primeggia l’Austria con 
8 medaglie di cui 5 d’oro, seguita Svizzera, Francia, Nor-
vegia e Stati Uniti. Per gli azzurri ottimo quarto posto per 
Alex Vinatzer nello Slalom e Dominik Paris in Discesa. 
Se per gli uomini le speranze erano ridotte al lumicino, 
non lo era per le donne con la campionessa del Mondo 
Federica Brignone che ha deluso le aspettative. Non ha 
partecipato alla competizione iridata Sofia Goggia, rima-
sta vittima di una caduta sulla pista 'Kandahar II' di Gar-
misch-Partenkirchen. Si è chiusa così, una delle rassegne 
mondiali che passerà alla storia per la questione del 
Covid-19, con le gare posticipate di un anno. Infatti, il ca-
lendario precedente prevedeva le gare dal 18 al 22 marzo 
2020. Il grande sci maschile ritornava tra le Regina delle 
Dolomiti, dopo 30 anni. 

Luna Rossa in finale di American’s cup 
 
AUCKLAND - Trionfo italiano nelle acque neozelandesi, 
con Luna rossa che si aggiudica la Prada cup ed ora andra 
a sfidare i dententori di New Zeland per l’American’s cup. 
Per il team italiano è la seconda finale, dopo quella del 
2000, la terza per un’imbarcazione azzurra con il Moro 
di Venezia che nel 1992 si era classificata al secondo 
posto. L’imbarcazione italiana, nella finale oceanica ha 
battuto 7-1 il team inglese di Ineos al termine di una fi-
nale mai in discussione. una vittoria di prestigio anche 
per Max Sirena, alla sua settima partecipazione all’Ame-
rica’s Cup. Di queste ha vinto la 33esima edizione con 
BMW Oracle Racing nel ruolo di responsabile dell’albero 
alare e la 35esima con Emirates Team New Zealand nel-
l’edizione di Bermuda nel 2017. La America’s Cup verrà 
messa in palio in una serie conclusiva al meglio delle 13, 
chi ne vince sette conquista la Vecchia Brocca. Le prime 
due regate sono in programma sabato 6 marzo, il giorno 
successivo ne sono previste altre due. A seguire un paio 
di giorni di riposo, il turno infrasettimanale di mercoledì 
10 marzo e il weekend conclusivo con sei regate. 

Bellugi con la maglia dell’Inter
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Nasce il Governo Draghi
Ciaone a Giuseppe Conte fuori dall’esecutivo, ritorna Silvio

ROMA - Febbraio di rinnovamento 
in seno al Governo con Mario Draghi 
che succede a Giuseppe Conte e il ri-
torno in campo e da protagonista di 
Silvio Berlusconi. Il Ca-
valiere, nonostante uscito 
sconfitto dalle Politiche 
del 2018 ha caldeggiato 
la nomina dell’economi-
sta romano e ne ha ap-
poggiato il nuovo esecu-
tivo. Forza Italia, insieme 
a Lega e Pd si trovano 
tre ministri: Renato Bru-
netta alla Pubblica am-
ministrazione, Maria 
Stella Gelmini agli Affari 
regionali e autonomie, 
Mara Carfagna Sud e coe-
sione territoriale. La Lega si è vista 
riconoscere Giancarlo Giorgetti allo 
Sviluppo economico, Erika Stefani 
alla Disabilità, Massimo Garavaglia 
al Turismo. Per i Democrat confermati 
Dario Franceschini alla Cultura, Lo-
renzo Guerini alla Difesa e Antonio 
Orlando al Lavoro. Un ministero an-
che per Italia Viva di Matteo Renzi, 
con Elena Bonetti alle Pari opportu-
nità e famiglia. Per Leu riconfermato 
Roberto Speranza alla Salute. Chi ne 
esce ridimensionato è il Movimento 
Cinque Stelle, diviso al suo interno 
sull’appoggio a Draghi, non si è visto 
riconoscere il nuovo ministero per la 
Transizione ecologica. Riconfermato 
Luigi Di Maio agli Esteri, nonostante 
un poco esaltante percorso, Fabiana 
Dadone alle Politiche giovanili, Fe-
derico D’Inca ai rapporti con il Par-
lamento e Stefana Patuanelli all’Agri-
coltura. Confermata al Ministero del-
l’Interno Luciana Lamorgese, mentre 
nei ruoli chiave arrivano i tecnici. 
Fuori l’Azzolina alla Pubblica Istru-

zione e dentro Patrizio Bianchi. Saluta 
anche Bonafede sostituito da Marta 
Cantabria. Economia affidata a Da-
niele Franco che prende il posto di 

Giuseppe Gualtieri. Tra i volti nuovi 
anche Vittorio Colao, originario Ca-
labrese al quale è stato affidato il mi-
nistero dell’Innovazione tecnologica. 
Il ministero tanto caro ai Grillini sarà, 
invece guidato da 
Roberto Cingolani. 
Entrano anche 
Giovannini all’In-
frastrutture, Cristi-
na Messa all’Uni-
versità, mentre Ro-
berto Garofali è il 
nuovo sottosegre-
tario alla Presiden-
za del Consiglio. Al 
termine della ceri-
monia del passag-
gio di consegna tra 
Giuseppe Conte e 
Mario Draghi, l’ex 
Premier è stato sa-
lutato da un lungo 
applauso da parte 
dei dipendenti di 
Palazzo Chigi. Un 

gesto già riservato anche a Silvio Ber-
lusconi nel 2011, Enrico Letta nel 
2013 e Paolo Gentiloni nel 2018. Un 
gesto di cortesia, che non ha nulla a 

che vedere con le consi-
derazioni del popolo, so-
prattutto in questo mo-
mento nelle fila di com-
mercianti e artigiani. Per 
la prima volta tutti gli 
eletti all’Estero faranno 
parte della Maggioranza 
e ciò che gli italiani resi-
dente fuori dallo Stivale 
si aspettano è che final-
mente si inizi a guardare 
oltre i confini nazionali. 
L’unico partito che ri-
marrà all’opposizione è 

Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni 
che ha chiesto al Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, che sia il 
popolo a decidere i propri rappre-
sentanti attraverso nuove elezioni. 

Giuseppe Conte e Mario Draghi

Il nuovo Governo Draghi

Non c’è una rappresentanza di Sinistra 
all’interno del Parlamento Italiano e 
l’appoggio a Mario Draghi da parte di 
PD e LEU è stato aspramente criticato 
dai Comunisti che vedono nell’ex Go-
vernatore della BCE un nuovo simbolo 
del capitalismo. Secondo i partiti di 
sinistra Mario Draghi, un banchiere, 

non potrà mai fare l’interesse del po-
polo, del ceto medio impoverito e dei 
lavoratori. Sinistra che ha criticato le 
scelte del Movimento 5 Stelle che si ri-
troverò a governare insieme” al-
l’odiato” Silvio Berlusconi oltre che ai 
considerati “traditori” Matteo Renzi e 
Matteo Salvini. 

La Sinistra contro il Governo Draghi
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ROMA –Cosa non si fa per mantenere il potere e la pol-
trona. Mai con il Partito di Bibiano, mai con l’uomo 
del Papete, mai con un traditore come Renzi, mai 
con un imputato come Berlusconi, mai con 
la Sinistra che non ha aiutato i più deboli e 
alla fine il Movimento ritrova le sue Cinque 
Stelle sulla via verso il Messia Mario Draghi. Si 
proprio lui, la faccia finanziaria dell’Europa che 
solamente due anni fa i Grillini mettevano in 
discussione. Un’invo- luzione, quella del 
Movimento Cinque Stelle che in due anni e mezzo 
si è contraddetto più volte sulle scelte politiche, 
ma l’im- portante 
è mantene- re quel 
posto, pagato profumata-
mente dagli italiani e al quale 
non si può ri- nunciare nem-
meno in pe- riodo di emer-
genza. Via Con- te, den- tro Draghi come 
in una squadra di calcio con l’esonero di un allena-
tore, ma alla fine si rimane al proprio posto, 
nonostante all’interno del movimento ci siano 
delle anime contrarie. È bastata una promessa da 
parte di Mario Draghi, il ministero della trasforma-
zione ambientale, ritenuto molto importan-
te dai Grillini, ma se così fosse, perché 
non è stato istituito n e i 
due Governi Conte? O 
questa era la mossa per giustifi-
care l’attaccamento alla pol- trona? La se-
conda è l’ipotesi più accre- ditata, ma 
ora che diranno i vari guru della comu-
nicazione Scanzi e Trava- glio che fino all’altro 
giorno hanno sparato a zero sul Renzi, Salvini e Berlusconi? 
È vero, in politica mai dare niente per scontato ma rin-
negare il proprio passato, la propria idea politica non è 
nemmeno da Prima Repubblica. Lo scacco matto, subito 
da Matteo Renzi alla fine è passato come un nulla di 

fatto, alla fine a pagare sono stati l’ex premier Giuseppe 
Conte, il suo portavoce Rocco Casilino e i ministri che 

non hanno trovato posto nel Governo Draghi. Per il 
resto una nazione bloccata e forse sarebbe 
stato meglio proseguire senza un esecutivo 

per come era gestito, e una situazione sanitaria 
preoccupante dove lo Stato è costretto a rivedere 
di continuo il programma vaccinale e la crisi 
economica è sempre più grave. La scelta dei 
Cinque Stelle di fare votare i propri simpatiz-

zanti sulla piattaforma Rousseau ha visto pre-
valere il SI con il 59,3% ed ora è pronto il giura-

mento di fedeltà a Mario Draghi e pronti 
a soste- nere un Go-

verno con S a l v i n i , 
Renzi e Berlu- sconi, gli odiati 
nemici bersa- gliati solo per ri-
cevere maggiori consensi da un 

popolo italiano che ormai le ha 
provate tutte e v i s t e delle belle. Con 

coerenza non sosterrà direttamente il nuovo 
Premier, Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni 

che ha dimostrato di non tenere alla poltrona e ai 
ministeri, consape- vole che un voto favorevole avrebbe 
riportato gli elet- tori del Centrodestra alla piena 
contestazio- ne mettendo a rischio le elezioni 
future. Poco è cambiato per il 
Pd di Zingaretti e LeU, 
sconfitti nel 2018 ma che si ri-
trovano al Governo dall’anno succes-
sivo, non male in un paese dove vince 
e governa chi perde, con il sistema 
elettorale c h e non è stato modificato in 
questi pri- mi 3 anni di Governo. Sicuramente si 
andrà a scadenza naturale nel 2023, poiché come si è di-
mostrato nessuno vuole cedere al proprio stipendio, il 
punto di comando, gestire i fondi europei e decidere il 
prossimo Presidente della Repubblica. 

Le Cinque Stelle del Movimento
Berlusconi, Salvini, Renzi, Zingaretti e Speranza pur di mantenere il potere

VIBO VALENTIA - Domenico Letizia è il nuovo presi-
dente di Ance Vibo Valentia per il prossimo quadriennio. 
L’elezione di Letizia, che subentra a Gaetano Macrì alla 
guida dei costruttori vibonesi negli ultimi quattro anni, 
è giunta al termine dell’assemblea generale dell’Associa-
zione. Il neo presidente provinciale dell’Ance è laureato 
in architettura e gestisce insieme al fratello Giuseppe, 
l’azienda di famiglia Lecogen Srl con sede a San Nicola 
da Crissa. “La pesante crisi economica e finanziaria 
prima, e la grave emergenza sanitaria oggi – ha detto Le-
tizia – hanno cambiato in modo radicale la fisionomia 
del mercato e della struttura delle imprese. Purtroppo 
specie per il settore delle costruzioni, già gravemente col-
pito dalla terribile crisi che dal 2008 non era ancora pie-
namente assorbita, la pandemia ha bloccato tutti i timidi 

segnali di ripresa che si intravedevano al termine del 
2019. Non possiamo ignorare come il fallimento di mi-
gliaia di piccole e medie imprese – ha aggiunto – abbia 
sconvolto in modo profondo il tessuto imprenditoriale ed 
economico del settore edile e dell’indotto della filiera, con 
ripercussioni enormi sull’occupazione e sulla tenuta eco-
nomica e sociale soprattutto al Sud”. 

Nuovo presidente dell’ANCE di Vibo Valentia
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Cuba guarda all’impreditoria italiana
Il Presidente Diaz Canel in visita agli uffici di Claudio Cardini

AVANA – Visita ufficiale del presidente di Cuba Miguel 
Díaz Canel, del Primo ministro Manuel Marrero e del 
capo del conglomerato commerciale militare Luis Al-
berto, agli uffici della Elite club vacanze e Daiquiri tour 
dell’imprenditore italiano Claudio Cardini. La visita dei 
tre massimi rappresentanti del Governo cubano sug-
gella ancora una volta l’ottimo rapporto con il mondo 
dell’imprenditoria italiana in particolare con Claudio 
Cardini che a Cuba ha portato alcune novità che potrà 
rivoluzionare il mercato turistico così come fatto in Ita-
lia. Ad accogliere le autorità cubane negli uffici situati 
nella 5 Ave entre 62 y 64 a Miramar quartiere della ca-
pitale. Oltre ad esporre le novità di mercato turistico 
che il Cardini porterà a Cuba, Diaz Canel, Marrero e Al-
berto sono stati incuriositi dai progetti già in essere tra 
questi i camper, le moto elettriche, le case a prova di 
terremoto ed eventi naturali, oltre alle casette già in-
stallate nei camping di mezza Europa. Claudio Cardini 
ha dimostrato ancora una volta la sua lungimiranza nel 
mondo imprenditoriale, non dimenticando che in Italia 
ha lanciato il Mercato centrale nelle città più impor-
tanti e tra questi vanno ricordati quelli di Firenze e 
Roma. Cuba guarda con molto interesse agli investi-
menti stranieri con il gruppo di Cardini che continua a 
essere sempre più un punto di riferimento. 

Il camper portato a Cuba da Cardini

Il primo ministro Marrero, Claudio Cardini e Luis Alberto

Al centro Diaz Canel con Claudio Cardini
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Una familia de músicos cubanos
LA HABANA - La música cubana de gran aceptación 
mundial por la alegría de sus ritmos ha sido en varias 
ocasiones fruto de familias de artistas. Ejemplo es la 
familia Giraldo Piloto, quie-
nes por tres generaciones 
se han dedicado al arte de 
sonar el caribe. Entre ellos 
Giraldo Piloto Bea, con una 
vida efímera pero de gran-
des aportes a la cancionís-
tica cubana y universal. Co-
mienza a componer can-
ciones desde los 18 años 
de edad junto a su amigo 
de la infancia Alberto Vera. 
Entre los dos formaron el 
binomio autoral Piloto y 
Vera del catálogo de la 
agencia Musicabana. Jun-
tos cosecharon éxitos como 
Nueva vida, Añorado En-
cuentro, Fidelidad, y con composiciones conocidas por 
el público a través de la comedia musical Las Yaguas de 
Maité Vera y Las Vacas gordas de Abelardo Estorino. 
Los autores, pertenecientes al movimiento originario 
del feeling de la década de los 40, después de asistir a 
una presentación del cantante y compositor  Cesár 
Portillo de La Luz y José Antonio Mendéz quedaron de-
cididos ha hacer una música impregnada de sentimientos 
componiendo entre 1951 y 1965 más de 33 boleros y 
otras obras músicales que hoy sumán unas 400 piezas. 
De ellas muchas de las composiciones fueron interpretadas 
por importantes figuras del momento como Vicentico 
Valdés, Luis Santí, Antonio Machín y la orquesta de Ma-
chito en New York, Elena Burque, Omara Portuondo, 
Moraíma Secada, Fernándo Álvarez, Orlando Vallejo, 
Celeste Mendoza, La orquesta Aragón, el cuarteto Los 
Zafiros, además de realizar proyectos junto a Nat King 
Cole y Sara Vaughan entre otros reconocidos artistas de 
la época en el repertorio nacional e Internacional. Por su 
parte Giraldo Piloto Iglesias, (padre de Piloto Bea y 
abuelo del actual percusionista cubano y director del 
grupo Klímax Giraldo Piloto Barreto) se desempeñaba 
como productor honorífico de la agencia Musicabana, la 
cual logra conectar a importantes cantantes e interpretes 
latinoamericanos con los compositores cubanos. Sus ac-
ciones como relacionista y productor lograrón posicionar 
las letras cubanas en las listas de éxitos mundiales del 
momento. Al igual en las voces o arreglos mélodicos y en 
las grabaciones fonográficas de los boricuas Tito Puentes 
y Tito Rodríguez,  Afrocubans, José Curbelo, y otros. 
Gracias a la labor de Piloto Iglesias afamados interpretes 
llegan a La Habana en la década del 50’ estrechando 
personalmente los vínculos con los compositores e ins-
trumentistas cubanos, convirtiéndose en grandes difusores 
de la música creada en la isla. También las obras de Mu-
sicabana logran insertarse en el sello norteamericano 
Seeco. La trayectoria artística de la familia Giraldo Piloto 

es bastante amplia y muchas otras facetas abarcaron su 
trabajo como productores, realizadores musicales, arre-
glistas, compositores y su ardua labor de posicionar la 

canción y la música hecha 
en Cuba en escenarios in-
ternacionales. Luego del 
prematuro fallecimiento de 
Piloto Bea en 1967 en un 
trágico accidente áereo, 
donde se trunca su obra y 
parte de su labor como pro-
motor del jazz en diarios 
culturales y al frente del 
sello discográfico Palma- 
Cubartimpex, hoy sus hijos 
herederos del legado Piloto 
continúan promoviendo la 
buena melodía en todas 
partes del orbe. Entre ellos 
Piloto Barreto, director del 
grupo Klímax, considerado 

por la crítica especializada como una de las orquestas 
timberas más sofisticadas y originales. Su ritmo azucarado 
mezcla  jazz, pop, rap,funk sin saltarse el sabor antillano 
y su son. Desde niño inició su carrera musical, influenciado 
además por su madre Josefina Barreto una gran cantante 
que luego del fallecimiento de su esposo abandonó los 
escenarios para dedicarse por completo a sus hijos, y 
por su tío Guillermo Barreto otro reconocido percusionista. 
En 1980 se gradúa de la Escuela Nacional de Arte empe-
zando un carrera profesional en varias orquestas y pro-
yectos musicales hasta que en 1995 crea su propia agru-
pación llamada Klímax y lanza el album Dime si te gustó, 
recorriendo escenarios que validaron sus creaciones 
como un nuevo exponente de la música cubana en el 
mundo. En 2001 preside el Concurso y Festival Interna-
cional Fiesta del Tambor Guillermo Barreto in Memoriam, 
con el objetivo de promover a jóvenes percusionistas y 
la música caribeña. Otro de los hermanos Eduardo Piloto 
Barreto con igual legado y amplia trayectoria musical, 
en la actualidad comparte sus conocimientos en Roma, 
donde trabaja como enseñante de flauta y percusión. 
Desde niño a los seis años de edad comenzó a tomar 
clases de piano, luego aprendió a tocar la guitarra, el sa-
xofón y se gradúa en la Escuela Nacional de arte de 
flauta y percusión.  Formó parte de la conocida orquesta 
América y de la agrupación de Carlos Varela. Llega a 
Italia en 1994 con su grupo Son Osain, participa en 
varios festivales y en los años posteriores ofrece conciertos 
en toda la península italica.  Posteriormente comparte 
escenario junto al cantante Franco Califano y Sergio 
Cammariere. En el año 2000 forma parte de la Kiliman-
giaro Band del canal televisivo Rai 3. También en los 
años posteriores realiza proyectos junto a Maurizio Cos-
tanzo, Renzo Arbore, Fiorello, Red Ronnie y otros. Tres 
generaciones dedicadas al arte, a cultivar ritmos, creadores 
de un legado histórico músical y universal de apellido 
Piloto.          Milena Garcia

Giraldo Piloto Bea e Alberto Vera
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Una famiglia di musicisti cubani
AVANA - La musica cubana di grande accettazione mon-
diale per la gioia dei suoi ritmi è stata il frutto di famiglie 
di artisti. Un esempio è la famiglia di Giraldo Piloto, che 
da tre generazioni si dedica all'arte dei suoni caraibici. 
Tra questi Giraldo Piloto Bea, dalla vita effimera ma con 
grandi contributi alla scrittura cubana e universale. Ha 
iniziato a comporre canzoni all'età di 18 anni con il suo 
amico d'infanzia Alberto Vera. I due hanno formato il 
binomio d’autore Piloto e Vera, dal catalogo dell'agenzia 
Musicabana. Insieme hanno ottenuto successi come 
Nueva vida, Añorado Encuentro, Fidelidad, e con com-
posizioni note al pubblico attraverso il musical Las 
Yaguas di Maité Vera e Las Vacas gordas di Abelardo 
Estorino. Gli autori, appartenenti al movimento dei sen-
timenti originali degli anni '40, dopo aver assistito a una 
presentazione del cantante e compositore Cesár Portillo 
de La Luz e José Antonio Mendéz erano determinati a 
fare musica impregnata di sentimenti, componendo tra 
il 1951 e il 1965 più di 33 boleri e altre opere musicali che 
oggi raggiungono circa 400 pezzi. Di loro, molte delle 
composizioni sono state eseguite da importanti personaggi 
del momento come Vicentico Valdés, Luis Santí, Antonio 
Machín e l'orchestra Machito di New York, Elena Burque, 
Omara Portuondo, Moraíma Secada, Fernando Álvarez, 
Orlando Vallejo, Celeste Mendoza, Orchestra La Aragón, 
quartetto Los Zafiros, oltre a realizzare progetti con Nat 
King Cole e Sara Vaughan tra altri rinomati artisti del-
l'epoca nel repertorio nazionale e internazionale. Giraldo 
Piloto Iglesias, (padre di Piloto Bea e nonno dell'attuale 
percussionista cubano e direttore del gruppo Klímax Gi-
raldo Piloto Barreto) è stato produttore onorario del-
l'agenzia Musicabana, che riesce a mettere in contatto 
importanti cantanti e interpreti latinoamericani con 
compositori cubani. Le sue azioni come scrittore e pro-
duttore di relazioni sono riuscite a posizionare i testi 
cubani nelle classifiche mondiali del momento. Come 
nelle voci o negli arrangiamenti melodici e nelle regi-
strazioni fonografiche dei portoricani Tito Puentes e Tito 
Rodríguez, Afrocubans, José Curbelo e altri. Grazie al 
lavoro di Piloto Iglesias, famosi interpreti arrivarono al-

l'Avana negli anni 
Cinquanta, raffor-
zando personal-
mente i legami con 
compositori e stru-
mentisti cubani, di-
venendo grandi 
promotori della mu-
sica creata sull'isola. 
Anche le opere di 
Musicabana riusci-
rono ad essere in-
seriti nell'etichetta 
nordamericana See-

co. Il percorso artistico della famiglia di Giraldo Piloto è 
piuttosto ampio e molte altre sfaccettature includevano 
il loro lavoro come produttori, direttori musicali, arran-
giatori, compositori e il loro arduo impegno per posizionare 

la canzone e la 
musica prodotta 
a Cuba sui pal-
coscenici inter-
nazionali. Dopo 
la prematura 
scomparsa di 
Piloto Bea nel 
1967 in un tra-
gico incidente 
aereo, dove fu-
rono troncati le 
sue opere e par-
te del suo lavoro 
di promotore 
jazz su giornali 
culturali e come 
capo dell'etichet-
ta discografica Palma-Cubartimpex, oggi i suoi figli, eredi 
del Piloto, continuano a promuovere la buona melodia 
in tutte le parti del mondo. Tra questi Piloto Barreto, di-
rettore del gruppo Klímax, considerato dalla critica spe-
cializzata come una delle orchestre di percussioni più 
sofisticate e originali. Il suo ritmo zuccherino mescola 
jazz, pop, rap, funk senza tralasciare il sapore delle 
Antille e i suoi suoni. Fin da bambino ha iniziato la sua 
carriera musicale, influenzato anche dalla madre Josefina 
Barreto, una grande cantante che dopo la morte del 
marito ha lasciato il palco per dedicarsi completamente 
ai suoi figli, e dallo zio Guillermo Barreto un altro famoso 
percussionista. Nel 1980 si diplomò alla Scuola Nazionale 
d'Arte iniziando una carriera professionale in varie or-
chestre e progetti musicali fino a quando nel 1995 creò 
un proprio gruppo chiamato Klímax e pubblicò l'album 
Dime si te gusta, tournée che convalida le sue creazioni 
come nuovo esponente della musica cubana nel mondo. 
Nel 2001 ha presieduto il concorso e festival internazionale 
“festa del Tambor Guillermo Barreto” in memoria dello 
zio, con l'obiettivo di promuovere i giovani percussionisti 
e la musica caraibica. Un altro dei fratelli è Eduardo 
Piloto Barreto con la stessa eredità e vasta carriera mu-
sicale, attualmente condivide le sue conoscenze a Roma, 
dove lavora come insegnante di flauto e percussioni. A 
sei anni inizia a prendere lezioni di pianoforte, poi 
impara a suonare la chitarra, il sassofono e si diploma 
alla Scuola Nazionale di flauto e percussioni. Ha fatto 
parte della nota orchestra americana e del gruppo Carlos 
Varela. Arrivato in Italia nel 1994 con il suo gruppo Son 
Osain, ha partecipato a diversi festival e negli anni suc-
cessivi ha offerto concerti in tutta la penisola italiana. 
Successivamente ha condiviso il palco con il cantante 
Franco Califano e Sergio Cammariere. Nel 2000 ha fatto 
parte della Kilimangiaro Band del canale televisivo Rai 
3. Anche negli anni successivi ha realizzato progetti con 
Maurizio Costanzo, Renzo Arbore, Fiorello, Red Ronnie 
e altri. Tre generazioni dedite all'arte, a coltivare ritmi, 
artefici di un patrimonio storico musicale e universale 
chiamato Piloto.     Milena Garcia 

Giraldo Piloto con i suoi figli

Nat King Cole e Giraldo Piloto
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Un’oasi di pace Calabrese
Costruita nella città di San Isidro con stile gotico

BUENOS AIRES - Ci sono giorni in 
cui la nostalgia si impossessa di noi 
e iniziamo a sentirla per quelle per-
sone o luoghi che ci hanno visto cre-
scere, o forse li amiamo perché hanno 
abbracciato l'infanzia dei nostri ge-
nitori e nonni. In questi tempi in cui 
la distanza sembra crescere ancora, 
anche quel desiderio diventa più 
forte. Ricordo ancora con gioia la fe-
sta di San Francesco di Paola e quella 
di San Cosma e Damiano a Buenos 
Aires. Ero molto giovane e mi hanno 
portato i miei nonni calabresi: Raf-
faele da Cetraro in provincia di Co-
senza e Maria da Riace nel reggino. 
Era una festa di musica e canti nel 
loro dialetto, colori e cibi prelibati, 
come i deliziosi turdilli, zeppole con 
uvetta e mostaccioli. Ma anche quella 
festa per le strade del quartiere, gre-
mite di calabresi, era sinonimo di 
fede e gratitudine ai loro santi pro-
tettori. Era una calda domenica po-
meriggio quando, con quella sensa-
zione, iniziai a camminare per le 
strade alla ricerca di ogni piccolo det-
taglio che mi ricordasse quei dettagli 
d'amore che vivevamo tra me e i miei 
nonni. Per ricordarmi come ci si 
sente a respirare la gioia della sem-
plicità. Mi sono lasciata trasportare 
dal fascino di alcune strade di Buenos 
Aires finché, senza rendermene 
conto, sono arrivato a San Isidro, nel 
nord della città. Qualcosa mi ha por-
tato in quel posto così speciale, men-
tre mi avvicinavo alla piazza princi-
pale e vedevo le vecchie case (un 
tempo costruite da quegli italiani con 
il desiderio di un futuro migliore), il 
mio cuore si è placato: ero pervasa 
da una sensazione di calda familia-
rità. Così, chiudendo gli occhi, mi la-
sciai avvolgere da sapori, suoni e 
aromi. In qualche angolo ho sentito 
degli anziani che parlavano nel loro 
dialetto ed era come se il tempo e lo 
spazio si incontrassero in un mo-
mento perfetto. La nostalgia stava ce-
dendo rapidamente, ovunque guar-
dassi, tutti i miei sensi erano pieni di 
Calabria. E, senza dubbio il momento 
più commovente del mio cammino è 
stato incontrare l'imponente Catte-

drale di San Isidro, opera di mani ca-
labresi, di architettura neogotica e 

con la sua torre alta 68 metri, con la 
sua base a forma di croce latina. Den-
tro di lei ero perplesso, come se una 
pura luce bianca invadesse la mia 
anima. Mi ha commosso ascoltare 
l'Ave Maria e vedere l'immensità, la 
bellezza delle sue vetrate colorate, 
delle sue colonne circolari e dei suoi 
archi neogotici. I muri erano di pietra 
e mattoni, il suo altare così semplice 
ma maestoso. Sentii la pace. La sua 
storia è così importante per quella 
città (nel 1907 la sua popolazione ca-
labrese continuava a crescere), che 
anche il decreto comunale 816 del 
1972 riconosceva lo sforzo e il lavoro 
instancabile di quei calabresi che co-
struirono chiese, circoli, associazioni, 
scuole e così via. Fu con il loro con-
tributo culturale, che ottennero que-
sto riconoscimento dalla Giunta pro-
vinciale, chiamando l'intera area "La 

Calabria". Come in tanti altri quar-
tieri e province argentine, hanno of-
ferto le loro mani di lavoro come con-
tributo alla nuova terra che li stava 
accogliendo. È stato bellissimo ve-
dere come fino al 2019 si celebrava 
la Madonna del Pettoruto all'inizio di 
settembre, in alcuni quartieri di Bue-
nos Aires. Tanti italiani con le loro 
famiglie sono scese per le strade con 
la Madonna. Da qui l'importanza di 
mantenere vive le tradizioni, perché 
questo significa permettere ai nostri 
antenati di continuare a vivere dentro 
di noi. Da quel momento, questo bel-
lissimo quartiere pieno di alberi ri-
gogliosi con una storia così ricca di 
immigrazione, questo piccolo pezzo 
di Calabria si è guadagnato un grande 
spazio nel mio cuore, il mio rifugio 
in quei giorni in cui l'abbraccio fami-
liare diventa un desiderio fervente. 
Invito a conoscerlo per lasciarsi av-
volgere dalla sua bellezza e dalla sua 
italianità. Puro orgoglio calabrese!!  

       Maria Romina Strozza

Cattedrale di San Isidro

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 frequentano dal terzo anno in poi. Per altre informazioni 
contattare la redazione. 

Interno della cattedrale
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L’anniversario di Mar de La Plata
Il 10 febbraio 1874 due emigrati fondavano la città

MAR DE LA PLATA - Il 10 febbraio 
del 1874 due emigrati fondavano la 
città che dista 414 km da Buenos 
Aires. L’importanza di questo centro 
la troveremo nella nostra emigrazione, 
poiché ci sono stati alcuni 
sannicolesi e di altri centri 
della Valle dell’Angitola 
che si sono stanziati in 
riva all’Atlantico. Prove-
remo a raccontarvi un po’ 
di storia di questa fonda-
zione. Anche se non è nato 
a Mar de Plata, non esiste 
un nome più associato con 
la città. Patricio Pascual 
Porcel de Peralta y Ramos 
era di Buenos Aires, viveva 
in Calle San Martín 76, 
proprio di fronte alla Cat-
tedrale. Suo padre, Juan 
Peralta, era un membro 
del Reggimento di Patri-
cios e aveva uno stretto 
rapporto con Cornelio Saavedra, che 
presiedeva la prima riunione del go-
verno patria. Il suo secondo nome, 
Pascual, ben presto è finito nel di-
menticatoio. Lui stesso si è lasciato 
da parte, e si è limitato ad essere 
solo Patricio Peralta Ramos, niente 
di più. È stato uno dei i modi per 
mostrare la sua indole, il suo modo 
di essere: determinato e pratico, un 
imprenditore. Di giovane ha comin-
ciato come magazziniere in un negozio 
di vestiti di proprietà di Simon Pe-
reyra, il fornitore di uniformi del-
l'esercito e, nel quale avrebbe fatto 
carriera, per poi rilevarne la proprietà, 
che fu acquistata per intero nel 1840. 
È stato Pereyra ad impiegare come 
sarta la vedova di Manuel Dorrego, 
Angela Baudrix, e alle sue due figlie 
che si stavano riducendo in miseria 
dopo l’esecuzione del governatore 
(fucilato). Ai 26 anni Peralta Ramos 
aveva sposato, nella Chiesa di San 
Ignacio, Maria Cecilia Rita del Cuore 
di Gesù Robles Olavarrieta una ra-
gazza di 15 anni da una tradizione di 
famiglia porteña, dalla quale avrebbe 
avuto 14 figli. Durante il periodo di 
Juan Manuel de Rosas, il giovane 
Patrick ha partecipato alla Società 

Popolare Restauradora, un’organiz-
zazione che ha coinvolto al suo interno 
importanti residenti della città che, 
tuttavia, aveva un lato oscuro e tragico: 
il suo braccio armato, la pannocchia, 

che seminò il terrore tra chi aveva 
osato opporsi a Roses. Messo alle 
strette per non essere riuscito a ven-
dere le merci in deposito per ricavare 
la somma necessaria per pagare gli 
esosi tributi allo stato decise di cercare 
fortuna altrove. E iniziò un'altra storia. 
Nel 1860, insieme con due dei suoi 
figli, Eduardo e Jacinto, viaggiò per 
il paese, oggi quel territorio è deno-
minato Mar de Plata. Qui organizzò 
una compagnia di corrieri, di cui era 
titolare un certo Luis Moreno ed am-
ministrata da Mateo Sevigné, capace 
di coprire il percorso tra Buenos Aires 
ed il sud della provincia in soli 8 e 10 
giorni, Il percorso rispettava un si-
stema di pali situati ogni due o quattro 
leghe.  con i proventi ricavati dal-
l’operazione acquistò una casa. Pirati, 
indiani e gesuiti quelle terre in cui 
sorge la città balneare di Juan de Ga-
ray 's erano chiamate ' galanas costa 
...'; il pirata inglese Francis Drake, 
che aveva navigato attraverso queste 
acque alla fine del 16° secolo, sotto il 
vigile occhio dei nativi, aveva battez-
zato l’attuale Cabo Corrientes come 
Capo Lobos, a causa della presenza 
numerosa di quegli animali. Nel 1746, 
presso la Laguna del Pleiadi, i sacer-

doti gesuiti Matías Strobel, Thomas 
Falkner e José Cardier avevano deciso 
di demolire gli edifici religiosi di No-
stra Signora del Pilar, che ospitava 
un migliaio di indiani. I Malones gui-

dati dal potente cacicco 
Cangapol abbandonarono 
il sacro luogo nel settem-
bre 1751.  Oggi, quei ruderi 
rappresentano la memoria 
di quell’evento. Casa Ospi-
te o casa arredata, sono 
alcuni dei i primi edifici 
di Mar de Plata costruiti 
nel 1847, grazie allo scu-
diero Salteño José Grego-
rio Lezama, molto noto a 
Buenos Aires per aver ac-
quistato quei territori in 
cui oggi sorge il Museo 
Histórico Nacional ed il 
parco che porta il suo 
nome. Lezama, titolare del 
il terreno da cui si gode 

un ampio panorama di quei luoghi, 
decise di suddividere il territorio at-
tribuendogli tre denominazioni di-
verse: Laguna dei Padre, San Giuliano 
di Vivoratá e The Harmony di Cobo. 
Quelle stanze sarebbero state acqui-
state da José Coelho de Meyrelles, 
console del Portogallo, che nel 1856 
fondò un saladero, che forniva carne 
secca agli schiavi brasiliani. Il saladero 
si trovava in quello che oggi è l’Ave-
nida Luro, tra Santiago dell'Estero e 
Santa Fe, e comprendeva un molo di 
ferro vicino a Punta Iglesia. Patricio 
Peralta Ramos ha visto il potenziale 
del luogo: "Questa città ha una natu-
rale porta sull' Atlantico, che mette 
in diretta comunicazione con l’estero. 
È estremamente vantaggioso per l’in-
stallazione di saladeros. Si è associato 
a Coelho e avrebbe finito per acqui-
stare la terra da lui. Ha costruito la 
sua casa in quelli che ora sono Pedro 
Luro e Entre Ríos e ha continuato a 
sfruttare il saladero, a cui ha aggiunto 
un molo. Ha ampliato la sua attività 
con l’acquisizione di tre navi: " Ar-
monía ", "Eduardo" e Lobería Chico 
". Ha costruito una scuola di prime 
lettere e una guest house, conosciuta 
come La Casa Amueblada. 

Una vecchia foto del Mar de la Plata

continua a pag 3635

I  Diari  de  
LA BARCUNATA

Febbraio 2021 Lo sguardo sul mondo



...continua da pag 35 Fu installato un mulino d' 
acqua per produrre farina per tutta la città; ha inco-
raggiato il commercio e così sono sorte delle attività 
commerciali: negozi, botteghe, negozi di scarpe, ma-
cellerie e panetterie, tra cui una decina di case, alcune 
di pietra, altri semplici ranch. Sua moglie, Cecilia Ola-
varrieta, era morta all’età di 35 durante il parto e 
decise di erigere una cappella in sua memoria nel 
1873. L'ha chiamata Santa Cecilia e per la sua costruzione 
ha utilizzato il legno di una nave naufragata. oggi, il 
nome di Cecilia non compare in altri luoghi. Poiché il 
saladero non ha dato i guadagni attesi, decise di 
dividere le sue terre in lotti, favorendo l’arrivo in quei 
luoghi di molte persone. La cappella sarebbe stata 
presa come un punto di partenza nel del layout di del 
Ejido urbana, che popolarmente è stato conosciuto 
come Porto di Laguna de i Padre, ma che nelle mappe 
non esiste. Nel novembre 1873 Peralta Ramos chiese 
al governatore Mariano Acosta di nominare ufficial-

mente il centro abitato Mar de Plata. Nella lettera 
inviata, egli assicurava che più di venti navi al giorno 
attraccavano in quel porto. Sulla base della florida 
attività portuale sono convinto, scrive nella lettera, 
che esistono i presupposti perché si sviluppi una 
grande città e si impegnò a donare terreni su cui co-
struire edifici pubblici. Il presidente di Buenos accettò, 
il decreto porta la data del 10 febbraio 1874, la città 
registrava un record di nascite. Peralta Ramos sarebbe 
morto il 25 aprile del 1887. Si dice che già anziano, si 
radunasse con i figli in uno dei suoi campi. Una volta 
alzò una manciata di terra e disse: "Figli miei, questo 
è argento, se volete essere felici non liberatene. Lavo-
ratelo e la povertà non troverà mai posto nelle nostre 
case”.  Pedro Luro, l’altro grande promotore quasi per 
caso, dopo aver visto come i loro lavoratori sono 
immersi nel mare, è sorto l'idea di promuovere una 
città di giro, al migliore stile europeo.                                               

        Nicola Cosentino (de Salerno) 

Raffaele Gasparetto ambasciatore DOVE

AVANA - Continua la presentazione 
degli Ambasciatori DOVE nel mondo 
e dopo l’Argentina presentiamo 
Cuba. Nell’isola Caraibica la piatta-
forma degli italiani nel mondo gui-
data da Massimilano Ferrara punta 
tutto su Raffaele Gasparetto, docente 
della Dante Alighieri con alle spalle 
un curriculum nel mondo dell’edito-
ria commerciale. Gasparetto si è tra-
sferito di recente a Cuba, nonostante 
frequentasse l’isola già dall’inizio de-
gli anni Novanta. L’amore per Cuba 
è nato per la sua passione della pesca 
subacquea, qui i fondali sono molto 
ricchi di specie che nei nostri mari 
non si incontrano. Un cambiamento 
di vita non differente, con la nazione 
che lo ospita che lo ha accolto fin dal 
primo istante. Raffaele Gasparetto si 
è innamorato così tanto di Cuba che 
ha deciso di metterci radici. In Italia 
dopo un’esperienza giovanile presso 
il Centro Universitario cinematogra-
fico di Padova, ha lavorato per circa 

trent’anni nel settore dell’editoria, 
area commerciale, prima di raggiun-
gere Cuba dove ha contratto matri-
monio. Dopo avere vissuto insieme a 
sua moglie Yanet Nunez in Italia, ha 
deciso di trasferirsi definitivamente 
a Cuba promuovendo l’italianità. Ri-

cordiamo che lo stesso Raffaele Ga-
sparetto ha esposto a Cuba una mo-
stra con le foto Alinari e portando 
all’attenzione Gino Donè, l’italiano 
che ha combattuto nella Rivoluzione 
Cubana. Altra peculiarità di Gaspa-
retto è il farsi trovare pronto quando 
c’è da aiutare un connazionale che 
arriva nell’isola, anche solo per va-
canza. Oltre a insegnare alla Dante 
Alighieri, a L’Avana si occupa di un 
progetto di produzione gastronomica 
che coniuga esperienza e tradizione 
italiana con quella cubana. Ora l’in-
gresso in DOVE e con la fondazione 
Italy metterà a disposizione tutta la 
propria esperienza per promuovere 
il marchio nazionale. Nel 2019 Raf-
faele Gasparetto è stato inserito nel-
l’elenco degli intervistati della 
CNCTV Granma, che in collabora-
zione con la web tv dei Calabresi nel 
mondo, www.kalabriatv.it, realizzò 
un servizio sulla presenza italiana, 
molto seguito dal pubblico. 

Raffaele Gasparetto

Prosegue la presentazione dei rappresentanti della piattaforma DOVE

Prima Ambasciata al mondo “Zero Waste”
BRASILIA - L’Ambasciata d’Italia, 
già insignita del titolo di prima Am-
basciata Verde, ha formalizzato il 30 
novembre scorso l’impegno per otte-
nere, entro marzo 2021, la certifica-
zione “Zero Waste” (Zero rifiuti) con-
ferita in loco dall’Istituto “Lixo Zero 
Brasil”. Situata nel mezzo della capi-

tale federale, l’Ambasciata occupa 
un’area di 25.000 metri quadri. L’in-
gegnere ambientale Luciana Souza, 
che segue sin dal 2018 l’esecuzione 
del progetto “Zero Waste” di concerto 
con l’Ufficio Amministrativo della 
Sede diplomatica, ha sottolineato che 
“prima della realizzazione del pro-

getto, ogni giorno, 125 chili di rifiuti 
prodotti (circa 1,8 chili a persona) 
erano interamente destinati alla di-
scarica. Oggi, dopo l’attuazione del 
programma, sono inviati in discarica 
meno di 4 chili al giorno di rifiuti. I 
rifiuti riciclabili, sono donati a coo-
perative partner. 

36

I  Diari  de  
LA BARCUNATA

Febbraio 2021 Lo sguardo sul mondo



Come ridurre i giorni di contagio
La scoperta da parte degli studiosi del Centre for Liver Disease

TORONTO – La ricerca di farmaci 
per contrastare il Coronavirus conti-
nua e ultima in ordine di tempo arriva 
dal Canada dove i ricercatori del  Cen-
tre for Liver Disease dello 
University Health Net-
work hanno scoperto un 
che riduce i giorni di ma-
lattia legati al : lo dimostra 
unocondotto su alcuni pa-
zienti non ricoverati, che 
sono stati sottoposti ad 
un nuovo farmaco  speri-
mentale. Il report è stato 
pubblicato su Lancet Re-
spiratory Medicine, ed 
emerge che i pazienti che 
hanno ricevuto una sin-
gola iniezione di pegin-
terferone-lambda hanno 
dimostrato di avere una probabilità 
quattro volte maggiore di eliminare 
l'infezione: e questo entro sette giorni 
rispetto a un gruppo di positivi al 
Covid che invece erano stati trattati 
con il placebo. Il report è stato pub-
blicato su Lancet Respiratory Medi-
cine, ed emerge che i pazienti che 
hanno ricevuto una singola iniezione 

di peginterferone-lambda hanno di-
mostrato di avere una probabilità 
quattro volte maggiore di eliminare 
l'infezione: e questo entro sette giorni 

rispetto a un gruppo di positivi al 
Covid che invece erano stati trattati 
con il placebo. Dallo studio emerge 
che chi aveva i livelli virali più alti 
avevano molte più probabilità di eli-
minare l'infezione proprio grazie al-
l'antivirale: il 79% nel gruppo di trat-
tamento rispetto al 38% del gruppo 
placebo. L'interferone-lambda è una 

proteina prodotta dall'organismo in 
risposta alle infezioni virali. Ha la 
capacità di attivare una serie di per-
corsi cellulari per uccidere i virus in-

vasori. Infatti, il corona-
virus attuale, che causa il 
Covid, impedisce al corpo 
di produrre interferoni: è 
un modo con cui evita di 
essere controllato dal si-
stema immunitario. L'in-
terferone-lambda è diver-
so dagli altri interferoni 
perché usa un recettore 
presente solo in alcuni 
tessuti del corpo. È molto 
attivo nel polmone, nel 
fegato e nell'intestino, tutti 
i luoghi in cui il corona-
virus è in grado di repli-

carsi, ma non è attivo in altri luoghi, 
portando a molti meno effetti colla-
terali rispetto ad altri interferoni. Il 
peginterferone-lambda utilizzato in 
questo studio è una versione di un 
farmaco già sviluppato che può essere 
somministrato come una singola inie-
zione sottocutanea, come quelle per 
l'insulina. 

University Health Network

Info per rientrare in Australia
CANBERRA – Nuove guide del go-
verno Australiano verso chi ha di-
ritto di rientrare in patria. Negli ul-
timi mesi i viaggi verso il paese del-
l’Oceania sono stati quasi annullati 
per la chiusura delle frontiere in-
ternazionale a causa del Coronavi-
rus. A oggi possono rientrare sola-
mente i cittadini o i residenti au-
straliani. Nonostante i numeri pres-
soché azzerati, da oltre cinque mi-
lioni e mezzo di due anni fa, le per-
sone che riescono a rientrare in Australia possono farlo 
solo a patto di sottoporsi ad una serie di procedure. Dal 
22 gennaio è obbligatorio effettuare il tampone 72 ore 
prima della partenza per l'Australia. Inoltre, è necessario 
ottenere un’esenzione per partire e la cosiddetta travel 
declaration. Il certificato di negatività al coronavirus 
tradotto in inglese deve essere presentato prima della 
partenza verso l'Australia.  Anche se negativi, bisogna 
sottoporsi a quarantena all'arrivo. Per quanto riguarda 

il tampone bisogna effettuarlo nelle 
72 ore prima della partenza. Se per 
qualche motivo il volo ritarda o 
viene cancellato, bisogna rifare il 
test in modo che venga effettuato 
entro le 72 ore prima della partenza. 
Sul certificato deve essere indicato 
il nome della persona, la data di 
nascita, il tipo di test effettuato, la 
data e l’ora in cui il tampone è stato 
fatto. Questi sono i dati minimi ri-
chiesti, altrimenti non ci si può im-

barcare.  Se disponibili, dovrebbero venire riportati 
anche i dati del laboratorio che ha effettuato il tampone. 
È preferibile un documento cartaceo, ma sono validi 
anche risultati spediti via email o via sms. Il documento 
dovrebbe essere conservato fino all’arrivo in Australia, 
nel caso venisse richiesto per un controllo durante i 
transiti e all’arrivo. I viaggiatori che risultano positivi 
non verranno fatti imbarcare, incluse le persone con cui 
sono stati a stretto contatto e che viaggiano insieme. 

Le linee guida del governo verso i viaggiatori

Aeroporto di Camberra
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La Filitalia continua la battaglia
Sulla ridenominazione del Columbus Day

PHILADELPHIA - La comunità italo-americana di Phi-
ladelphia, assieme a quella residente nel Commonwealth 
della Pennsylvania e negli Stati Uniti d’America, considera 
l’ordine esecutivo del sindaco di Philadelphia Kenney di 
eliminare il Giorno di Cri-
stoforo Colombo a Philadel-
phia come un obiettivo cal-
colato contro l'anima stessa 
degli italoamericani in que-
sta nazione. Sappiamo che 
il sindaco Kenney e il suo 
staff sindaco sono stati in-
formati da esperti del set-
tore, tra cui la storica, an-
tropologa, educatrice e au-
trice, professoressa Carol 
Delaney, assieme al ricer-
catore professionista, avvo-
cato e autore di diritti civili, 
Robert F. Petrone, Esquire, 
e che le menzogne   diffama-
torie contro Cristoforo Co-
lombo accusato di essere un 
razzista / stupratore / mu-
tilatore / assassino / ma-
niaco genocida, le quali sono 
state le stesse a guidare l'or-
dine esecutivo del sindaco, 
non sono altro che miti e 
calunnie politiche che le 
fonti storiche primarie han-
no decisamente smentito. In realtà, come sottolineato 
da Petrone, le fonti primarie stabiliscono categoricamente 
che Cristoforo Colombo sia stato il primo attivista per i 
diritti civili delle Americhe, sostenendo costantemente e 
insistentemente di garantire ai popoli tribali delle Indie 
occidentali pieni diritti e protezioni come cittadini 
spagnoli. L'attivismo per i diritti civili di Cristoforo Co-
lombo includeva, tra molte altre nobili azioni: impegnarsi 
nella prima "ferrovia sotterranea" delle Americhe, per 
salvare i nativi Tainos dalla cattura, dalla schiavitù e 
dall'omicidio da parte delle tribù Carib e Canib; proibire 
l'asservimento e il lavoro forzato dei popoli indigeni 
delle Indie Occidentali dai nobili spagnoli che desideravano 
che costruissero i loro insediamenti; richiedere con suc-
cesso alla corona di Spagna l’emanazione della prima le-
gislazione sui diritti civili nelle Americhe, garantendo 
per sempre un inespugnabile decreto della massima au-
torità che proteggeva gli indigeni, contro la loro riduzione 
in schiavitù o qualsiasi altro maltrattamento. Le fonti 
storiche primarie e gli esperti lo hanno ripetutamente 
dimostrato che i detrattori di Colombo come James 
Kenney stavano confondendo le azioni di Colombo con 
le malvagità e atrocità compiute da Francisco de Bobadilla, 

l'arci nemico di Colombo, compiendo un ignorante frain-
tendimento. Dato che James Kenney è stato pienamente 
informato in innumerevoli occasioni su quali siano le 
fonti storiche primarie e gli esperti che hanno collettiva-

mente passato intere vite a 
studiarli hanno rivelato di 
Colombo come un eroe della 
cultura occidentale e dei di-
ritti civili – anche in udienze 
pubbliche, municipali e at-
traverso una miriade di cor-
rispondenze scritte - le sue 
azioni dimostrano più di 
un'ostinata ignoranza della 
verità. Dimostrano un as-
soluto disprezzo per gli ita-
lo-americani, un tentativo 
mirato di damnatio memo-
riae contro il nostro popolo 
e la nostra eredità e un ri-
torno all'italo-fobia che ha 
afflitto la nostra nazione sta-
tunitense tra la fine del di-
ciannovesimo secolo e la 
prima metà del ventesimo 
secolo. Gli Stati Uniti d'Ame-
rica sono arrivati   troppo 
lontano per regredire verso 
divisioni, bigottismo e set-
tarismo etnico, promosse 
dall’ordine esecutivo di Ja-

mes Kenney. La cultura occidentale ha portato al mondo 
l'etica e la morale giudaico-cristiana, la democrazia e la 
legge greco-romana e l'idea unica che tutti sono uguali 
agli occhi del loro creatore. I suoi eroi, come Cristoforo 
Colombo, dovrebbero essere riconosciuti e venerati. La 
comunità italo-americana accoglie volentieri l'istituzione 
di una Giornata del popolo tribale a Filadelfia, come Cri-
stoforo Colombo, il più grande sostenitore dei popoli 
tribali delle Indie Occidentali, avrebbe desiderato. Chie-
diamo, tuttavia, che una tale festività municipale non 
sostituisca il Columbus Day, ma goda di un suo giorno 
separato in modo che il più grande eroe del XV e XVI se-
colo, l'Alto Ammiraglio e Governatore Cristoforo Colombo, 
possa essere onorato come merita. La comunità italo-
americana a Philadelphia, nel grande Commonwealth 
della Pennsylvania e in tutti gli Stati Uniti d’America, 
nell'interesse del nostro sistema democratico e della 
nostra unica nazione sotto Dio, chiede che l'amministra-
zione Kenney revochi l'ordine esecutivo di eliminare e 
rinominare il Christopher Columbus Day. Qualsiasi ina-
dempienza costituisce un fallimento di James Kenney 
nel governare moralmente e democraticamente e lo col-
locherà tra i bugiardi, cattivi e misantropi della storia. 

Statua di Cristoforo Colombo a Philadelphia
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Filitalia continues the battle

On the renaming from Columbus Day
PHILADELPHIA - The Italian-Ame-
rican community in Philadelphia, and 
indeed across the Com-
monwealth of Pennsylva-
nia and the nation, con-
siders James Kenney’s 
executive order to elimi-
nate Christopher Colum-
bus Day in Philadelphia 
to be a calculated strike 
against the very soul of 
Italian Americans across 
this nation. We know that 
Mr. Kenney and his ma-
yoral staff have been in-
formed by experts in the 
field, including historian, 
anthropologist, educator 
and author, Professor Ca-
rol Delaney, and profes-
sional researcher, attorney 
and civil rights author, 
Robert F. Petrone, Esqui-
re, that the slanderous 
lies against Christopher 
Columbus being a racist 
/ rapist / maimer / mur-
derer / genocidal maniac 
that have driven the ma-
yor’s executive order are 
nothing more than myths 
and political calumny that the primary 
sources have flatly debunked. In fact, 
as Mr. Petrone has pointed out, the 
primary sources categorically establish 
that Christopher Columbus was the 
first civil rights activist of the Ameri-
cas, consistently and persistently ad-
vocating for granting the tribal peoples 
of the West Indies full rights and 
protections as Spanish citizens. Chri-
stopher Columbus’s civil rights acti-
vism included, among a great many 
other noble deeds: engaging in the 
first “underground railroad” of the 
Americas, rescuing Tainos from cap-
ture and enslavement and murder 
by the Carib and Canib tribes; prohi-
biting the enslavement and forced 
labor of the tribal peoples of the West 
Indies by the Spanish nobles who 
desired them to build their settle-
ments; successfully petitioning the 
crown of Spain to enact the first civil 

rights legislation of the Americas, fo-
rever securing an impregnable decree 

from the highest authority protecting 
the indigenes from enslavement or 
any other mistreatment. The primary 
historical sources and the experts 
have repeatedly demonstrated that 
Columbus detractors like James Ken-
ney are conflating the villainy and 
atrocities of Francisco de Bobadilla, 
Columbus’s arch-nemesis, with Co-
lumbus himself, in a masterstroke of 
ignorance. Given that James Kenney 
has been fully informed on countless 
occasions of what the primary histo-
rical sources and the experts who 
have collectively spent lifetimes stu-
dying them have revealed about Co-
lumbus as a hero of Western Culture 
and civil rights – including at public, 
municipal hearings and by myriad 
written correspondences – his actions 
demonstrate more than a willful igno-
rance of the truth. They demonstrate 
an unmitigated contempt for Italian-

Americans, a purposeful attempt at 
damnatio memoriae against our peo-

ple and heritage, and a 
return to the Italophobia 
that plagued our nation 
in the late Nineteenth and 
early-to-mid Twentieth 
Centuries. The United Sta-
tes of America has come 
too far to regress into the 
divisiveness, bigotry and 
ethnic sectarianism that 
James Kenney’s executive 
order promotes. Western 
culture brought the world 
Judeo Christian ethics and 
morals, Greco-Roman de-
mocracy and law, and the 
unique idea that all are 
equal in the eyes of their 
creator. Its heroes, such 
as Christopher Columbus, 
should be recognized and 
venerated. The Italian-
American community gla-
dly welcomes the establi-
shment of a Tribal Peo-
ple’s Day in Philadelphia, 
as Christopher Columbus, 
the greatest advocate of 
the tribal peoples of the 

West Indies, would have desired. We 
demand, however, that such a muni-
cipal holiday not replace Columbus 
Day, but enjoy its own separate day 
so that the greatest hero of the Fifte-
enth and Sixteenth Centuries, High 
Admiral and Governor Christopher 
Columbus, may be honored as he de-
serves. The Italian-American com-
munity in Philadelphia, in the great 
Commonwealth of Pennsylvania, and 
across the country, in the interest of 
our democratic system and our one 
nation under God, demand that the 
Kenney administration rescind the 
executive order to eliminate and re-
name Christopher Columbus Day. 
Any failure to do so constitutes a fai-
lure by James Kenney to govern mo-
rally and democratically, and places 
him among the liars, villains and mi-
santhropists of history.

         Marco Circelli

The directive of  Filitalia in Philadelphia
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Li vuccatejre de San Giuseppe
Per il giorno de San Giuseppe c’era la tradizione de fare cannarozza e ciceri e venia distribuita fra le persone bi-

sognose li chiamavano li vuccatejre de San Giuseppe. 

Ingredienti: Ciceri (ceci), pasta tipo cannarozza, olio, sale. 

Procedimento: ntra lu pignatejro mento li ciceri già ammojrati la 
sira prima e fazzu mu si cocenu na vota siccomu li ciceri eranu nu 
poco toste mentianu nu poco de cinneri ntra na pezza la ligavanu e 
la mentianu ntra lu pignatejro era lu vecchio bicarbonato. 
Pe cui no ave lu focolaru li po cocire ntra la tiana si no va allu nego-
zio e l’accatta ca fa la megghio cosa. Però lu sapuri no è lu stesso. 
Quandu si mbicina lu menzijorno mento la marmitta e quando gug-
ghie calu li cannarozza. 
Na vota cotte li sculu nci mento li ciceri na bella 
girata d’ogghio possibilmente paisanu, na pizzi-
cata de ciarasolo stricatu dicu nu Patrenostro 
per San Giuseppe.   Buon Appetito Lu Puffu 
 

Vorrei anche se adesso non c’è più il bisogno d’una volta che si ripristinasse questa vecchia tradizione 

Li vuccatejre nella tradizione 
Approfittando della ricetta di Nicola Martino “Lu Puffu”, 
torniamo volentieri su un argomento che abbiamo af-
frontato nel numero dell’estate 2009 a firma di Michelina 
Sgrò con il miracolo di San Giuseppe e di Paolo Ierullo a 
Pasqua 2020. Il tema meriterebbe un maggiore appro-
fondimento, anche perchè la tradizione popolare è stata 
molto forte, ma ora, con rammarico dobbiamo constatare 
che si è persa. L’ultimo a organizzare un convivio pubblico, 
è stato l’avvocato Bartolo Marchese, nel 2005. Questa 
tradizione si lega con Vallelonga, quando i bambini si 
recavano per “Lu Cumbitu” dopo avere ricevuto l’invito 
degli organizzatori. Giorno di San Giuseppe, per tradizione 
si cucinava pasta e ceci che alcuni li cucinavano insieme 
ai broccoletti di rapa o, in mancanza anche di cavolo. 
Detto piatto veniva chiamato: “li vuccateje de San Giu-

seppe”. Si usava friggere, inoltre, “li pitti” impastati con 
farina di castagne, “li pizzorra” con farina di “ndianu” e 
si friggeva pure baccalà a pezzi, impastato in semi di pe-
peroncino (ciarasolo stricatu). Oltre al via vai di bambini 
che con piatti e recipienti di cucina giravano il paese per 
farsi donare “li vuccateje”, vi erano anche persone grandi. 
Ci s’indirizzava maggiormente in quelle case dove il San 
Giuseppe era particolarmente festeggiato per tradizione. 
In queste famiglie mettevano sul fuoco capienti caldaie 
di rame stagnato dentro cui cucinare “li vuccateje” per 
mezzogiorno. Veniva, per l’occasione, anche qualcuno 
da altri paesi: Cardinale, Chiaravalle e altri. Ricordiamo 
in particolare un signore che negli anni ‘40 veniva da 
Nicastro dieci giorni prima di San Giuseppe e se ne 
andava dieci giorni dopo. Lo chiamavano, in dialetto ni-
castrese, “chigliu Cicciu” ed era sofferente di epilessia. 
Soleva mettersi coricato sul parapetto del ponte di 
Ghalaca e quando entrava in crisi cadeva sull’asfalto. Lo 
stesso soleva fare sul parapetto che all’epoca era sul 
ciglio dell’odierna piazzetta di recente intitolata a Don 
Bellissimo. Chigliu Ciccio era attrezzato con una “gavetta” 
militare ma raccoglieva di tutto. San Giuseppe Ciceraru. 
Ricordiamo che il 19 marzo del 1942 è stata fatta la festa 
con la Processione durante la quale sono state raccolte 
156,00 lire. Giorno di San Giuseppe si piantava il granturco 
e si producevano i primi gelati. Tradizione popolare che 
è stata portata anche in Canada dai nostri emigrati, dove 
nelle famiglie in questa giornata si cucina ancora pasta e 
ceci ed il Club Sannicolese di Toronto organizza una 
serata in prossimità del 19 marzo aperta a tutti. Negli 
ultimi anni a offrire i ceci al sodalizio guidato da Joe 
Garisto è Bruno Franzè, discendente della famiglia di 
San Nicola da Crissa, molto devota al Santo. Ultima iniziativa pubblica de li Vuccatejre a San Nicola
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La mediazione civile cosa è e a cosa serve
Rubrica a cura di Avv. Michele William La Rocca (vice presidente Anamec)

La mediazione civile cosa è e a cosa serve, cerchiamo di 
capirne la validità non solo come istituto giuridico ma 
anche e, soprattutto, come un modo per risolvere le con-
troversie senza ricorrere a costosi procedimenti giudi-
ziari. L’istituto della mediazione civile nasce per allegge-
rire il carico giudiziale e si propone come alternativa o 
fase obbligatoria e preliminare all’instaurarsi di liti di 
natura civilistica. È stata introdotta con il D.lgs. 28/2010 
e di seguito il D.M. 128/2010. La mediazione conduce le 
parti ad entrare in una forma mentis differente dall’at-
tuale: devono rivolgersi ad una nuova figura definita me-
diatore civile, soggetto terzo ed imparziale, per la solu-
zione delle controversie. Il mediatore civile, a sua volta, 
svolge un lavoro nuovo: è investito dall’Organismo a fun-
gere come super partes dei soggetti in conflitto senza la 
possibilità di esprimere nessun tipo giudizio, lodo o sen-
tenza ma deve portare con sé non solo le nozioni acquisite 
dalla singola professionalità ma deve anche saper utiliz-
zare la propria intelligenza emotiva. Il mediatore deve 
essere in grado di intuire, intercettare ed individuare i 
sentimenti, gli interessi e i bisogni delle persone che si 
presenteranno a lui; questo gli consentirà di orientare 
nel modo più opportuno il proprio comportamento a fa-
vore dell’obiettivo finale, trovando la chiave di lettura 
per giungere alla soluzione della controversia nel modo 
più apprezzabile e soddisfacente per entrambe le parti. 
 
COME SI SVOLGE. La mediazione civile si svolge alla 
presenza di un mediatore nominato all’interno degli Or-
ganismi di mediazione che siano iscritti nel registro te-
nuto presso il Ministero della Giustizia. Alla stessa par-
tecipano le parti con l’assistenza dei rispettivi difensori. 
Il procedimento, secondo quanto previsto all’articolo 6 
del Dlgs 28/2010 prevede una durata massima di tre 
mesi. La competenza territoriale è fissata dall’articolo 4 
del Decreto Legislativo: è competente un organismo che 
abbia una propria sede nel luogo del giudice che sarebbe 
territorialmente competente per la relativa controversia. 

QUANDO E' OBBLIGATORIA. La mediazione deve 
essere esperita obbligatoriamente da: “Chi intende eser-
citare in giudizio un’azione relativa a una controversia 
in materia di condominio, diritti reali, divisione, succes-
sioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con 
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 
contratti assicurativi, bancari e finanziari.” L'esperimento 
della mediazione in queste materie è condizione di pro-
cedibilità in sede giudiziaria. Il giudice, in questo caso, 
dovrà sospendere il processo ed invitare le parti ad atti-
vare il procedimento. Al buon esito dello stesso le parti 
non avranno più interesse a proseguire nella controversia 
giudiziale. Ove viceversa non vada a buon fine le parti 
potranno proseguire la controversia dando atto al giudice 
del fallimento del tentativo svolto. 

MEDIAZIONE FACOLTATIVA O VOLONTARIA. 

Ove la materia non sia inclusa in quelle per le quali è 

prevista la mediazione obbligatoria e non verta su diritti 
indisponibili, le parti avranno facoltà di attivare la me-
diazione. Anche se si tratta di mediazione facoltativa, 
dalla mancata adesione il giudice potrà desumere argo-
menti di prova secondo quanto previsto dall’articolo 116 
co. 2 cpc. Fatto salvo il suo rapporto con il processo civile, 
lo svolgimento della mediazione volontaria è sostanzial-
mente analogo a quello di quella obbligatoria. 

ATTIVAZIONE DELLA MEDIAZIONE. L’interes-
sato può avviare il procedimento depositando la relativa 
domanda presso uno degli organismi territorialmente 
competenti. La parte chiamata avrà facoltà di aderire al 
procedimento compilando e depositando il modulo, so-
litamente predisposto dagli organismi di mediazione, per 
l’adesione.  

Dalla mancata adesione al procedimento il giudice potrà 
ricavare argomenti di prova secondo quanto previsto 
dall’articolo 116 comma 2 del codice di procedura civile.  
Una volta attivato il procedimento, mediante il deposito 
della domanda, e designato il mediatore, viene fissato il 
primo incontro fra le parti. L’incontro deve essere fissato 
non oltre i trenta giorni successivi al deposito della do-
manda. In questa sede le parti potranno decidere se pro-
seguire con la mediazione od interromperla. Il mediatore 
potrà incontrare le parti od i difensori separatamente, 
stimolare il raggiungimento di un accordo conciliativo e 
anche formulare una proposta conciliativa scritta. Lo 
stesso è tenuto al più stretto riserbo su quanto sia venuto 
a conoscenza e non potrà essere chiamato a deporre come 
testimone su quanto detto in fase di mediazione.  

Il mediatore è poi obbligato a formulare una proposta 
conciliativa ove le parti facciano espressa richiesta in tal 
senso. Gli incontri di mediazione sono verbalizzati sin-
teticamente. Gli esiti della mediazione potranno essere 
di due tipi: il raggiungimento di un accordo conciliativo 
o il mancato raggiungimento dello stesso. L’accordo con-
ciliativo, ove stipulato, risulterà anche dal verbale conci-
liativo e sarà titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 474 del codice di procedura civile.  

I VANTAGGI FISCALI. Tutti gli atti, documenti e 
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione 
sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o 
diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, al comma 3: 
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro en-
tro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta 
è dovuta per la parte eccedente. All'articolo 20 del decreto 
legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale 
si specificano le disposizioni in materia fiscale e di credito 
d'imposta. Comma 1. "Alle parti che corrispondono l'in-
dennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di 
mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso 
di successo della mediazione, un credito d'imposta com-
misurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 
cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai 
commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il 
credito d'imposta è ridotto della metà." 
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Legendabria 

Silvana Franco 
La parola leggenda deriva dal la-
tino “legenda” e significa “cose 
degne di essere lette”. Le leggende 
sono nate con lo scopo di raffor-
zare il legame di una comunità 
con il suo territorio. Ogni racconto 
sarà accompagnato da un breve 
cenno storico sul paese in cui si 
svolge la leggenda, insieme ad un 
piccolo elenco su cosa visitare.

Bufera d’amare 

Michele William La Rocca 
Queste poesie di Michele La Rocca 
sono la creazione di quella musica 
irripetibile che corre tra i meandri 
dell’anima e, danzando come un 
folletto sulle sensazioni vissute, le 
riporta alla luce con semplicità stra-
ordinaria. L’armonia creata dal-
l’autore fa rivivere quella donna 
che abbiamo tanto desiderato, so-
gnato, costruito nella nostra mente 
e, finalmente, amato.

In collaborazione con

Per info e prenotazioni  0963.547557 

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

89900 Vibo Valentia 

Detective dell’arte 

Roberto Riccardi  

Non amare l'arte, in Italia, equi-
vale a un delitto: è la premessa 
per lasciarla distruggere. Non di-
fendere l’arte, se sei italiano, è 
voltare le spalle alla tua storia. 
Dal giallo del Caravaggio rubato 
ai falsi di Modigliani: le indagini, 
i successi e i casi ancora aperti 
del comando tutela patrimonio 
culturale dei carabinieri. 

Il popolo di mezzo 

Mimmo Gangemi 

In un'America prodiga e crudele, 
una grande saga su ciò che siamo 
stati. E abbiamo dimenticato. 
«Negri», così sprezzavano quanti 
agli inizi del Novecento giunge-
vano in America dall'Italia. Anche 
perché «tanto bianchi non appa-
rivano», erano il popolo di mezzo, 
sradicato dalle origini per cercare 
lì un futuro migliore.

Malinverno 

Domenico Dara 

Astolfo Malinverno è un bibliote-
cario: oltre ai normali impegni del 
suo ruolo, di tanto in tanto passa 
dal macero, al ritmo della sua zop-
pia, per recuperare i libri che pos-
sono tornare in circolazione. Finché 
un giorno il messo comunale gli 
annuncia che gli è stato affidato 
un ulteriore impiego: alla mattina 
sarà guardiano del cimitero e al 
pomeriggio starà in biblioteca.

 L'ultimo drago d'aspromonte 

Gioacchino Criaco 

Un ragazzo viene portato dalla 
madre in una comunità di recu-
pero nel cuore dell'Aspromonte. 
Confinato in un bosco, sceglie di 
restarci per anni, vagando per la 
montagna fra sussurri magici e 
strani segnali di vita: le tracce 
degli animali, l'intrico delle piante, 
gli incontri notturni degli abitanti 
del villaggio vicino. 

L’istituto 

Stephen King 

Dopo classici come L'incendiaria 
e It, Stephen King si mette di 
nuovo alla prova con una storia 
di ragazzini travolti dalle forze 
del male, in un romanzo come 
sempre trascinante, che ha anche 
molto a che fare con i nostri 
tempi. 

Riccardino 

Andrea Camilleri  

L'ultimo, atteso romanzo con 
protagonista il commissario 
Montalbano, che Andrea Camil-
leri ha voluto uscisse postumo. Il 
primo capitolo del romanzo è 
stato letto in anteprima il 16 mag-
gio 2020 dallo scrittore Antonio 
Manzini, amico e allievo di Ca-
milleri, in occasione del Salone 
del Libro Extra.

42

I  Diari  de  
LA BARCUNATA

Febbraio 2021 Novità in libreria



Modi di dire

Non a mu mente li pede a lu muru 
Si dice al novello sposo che ha sposato una non ritenuta 
vergine 
 
Cu si curca cu mama lu chiamu patre 
La persona che rispetta colui che gli dà rispetto, al di là 
del rapporto di parentela. 
 
Non ave rejhima 
Chi va di fretta e non ha pazienza 
 
Non ave ritegno 
Chi fa finta di non avere scheletri nell’armadio. Sfaccia-
tagine. 
 
Non ave scorno 
Chi, nonostante quello che ha fatto, persiste con faccia 
tosta 
 
Cu nde po’ nde mina 
In una competizione chi è più forte ha diritto di spun-
tarla 
 
Sinde jhiu currijandu 
La persona che va girovagando spensieratamente 
 
Fujhiu cu li cazi a li mani 
Di fronte al pericolo è scappato senza aspettare d’infi-
larsi i calzoni 
 
Sant’anchi aiutatimi 
Si dice della persona che di fronte ad un pericolo se la 
scappa precipitosamente 
 
Minai a curramùni 
Chi mena all’altra persona lanciandole contro un og-
getto 
 
Minàu du’ strancalàti 
La persona che ha fatto pochi passi 
 
Ncisse lu pane pane lu vinu vinu 
Si dice di chi ha raccontato tutta la verità 
 
No’ de voze chi sapìre 
La persona che non ha voluto sapere niente 
 
No’ boze mu s’adorza 
Non ha voluto accettare la realtà 
 
Nci abbacàu mu canta 
La persona che ha dovuto spendere non poche parole 
 
Pare ca’ mu sparti lu giogghio 
Quando c’è competizione su cosa di poco valore. L’oglio 
bisognava dividerlo dal grano 
 

No’ mu ti caca la musca 
Si dice alla persona che mena vanto 
 
Accussì como ti lu cuntu 
Quando si racconta fedelmente la versione dei fatti 
 
Venimuninde a nui 
Si diceva quando nei discorsi, terminato l’inciso, si 
doveva ritornare all’oggetto principale 
 
Càrrica supa 
Quando una persona aggiunge difficoltà a quelle già 
esistenti 
 
Sinde jhiu como la cira de l’agghi 
La persona ch’è scomparsa velocemente 
 
Chi m’arrumbuli 
Espressione di chi non condivide un discorso 
 
Si nu cazi calati 
Si dice della persona che non ha fermezza.  
 
Va vidi quale focularu fuma 
Lo dice all’interlocutore la persona che non accetta di 
farsi convincere 
 

di Bruno Congiusti

Proverbi  
di Giovanna Greco (Maierato) 

Chi semina spine non può andare scalzo. 

Fai bene scordati, fai male ricordati. 

L’elemosina spegne il peccato. 

Dove c’è lingua c’è poco cuore. 

Vale più un amico in piazza e non cento ducati in 
tasca. 

O belle o brutte le donne si sposano tutte. 

La lingua mormoratrice è puzzolente, dice male anche 
dei santi. 

Di Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. 

L’amico ti può vedere quando hai e ti saluta cinque 
volte e sei. 

Ci fa piacere che la nostra rubrica “L’anticu disse” a 
cura di Mico Tallarico, si arricchisca di altri pro-

verbi che arrivano dai paesi della Valle dell’Angitola. 
Gli ultimi pubblicati sono stati trasmessi a figli e ni-
poti da Giovanna Greco madre di Domenico Costa 
emigrato a Toronto, alla quale le erano state tra-

mandati dai nonni Pasquale e Vito. Nel prossimo nu-
mero inseriremo la seconda parte. Ringraziamo 

Domenico Costa, portavoce ed ex presidente del Ma-
ierato Club di Toronto per il prezioso contributo.
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Un omaggio dai nostri scrittori locali
Amata terra! 

di Maria Massimo 
 

Amata terra, 
quanti figli hai visto andare via... 

sventolando i fazzoletti 
per dirti addio... 

ti sei sentita ferita,tradita 
come una madre abbandonata 

dai suoi figli... 
forse pensavi che tutto era finito... 

nessuno mai avrebbe potuto 
dimenticare le tue rocce 

ossa del tuo corpo... 
il mare,sangue del tuo sangue 

grembo in cui ci hai salvaguardato... 
madre terra calabrese; 
forse in quel momento 

è stata sottovalutata 
la tua ricchezza,la tua bellezza... 

sappi che nulla è stato dimenticato 
un pezzo di te è divenuto 

un pezzo di noi... 
ogni volta che siamo ritornati 

da te... 
abbiamo sfiorato le tue ossa 
il tuo sangue,il tuo grembo... 

il profumo della tua terra 
lo abbiamo adagiato infondo al 

cuore... 
perché tu sei l’anima che batte 

nel petto,sei la regina degli 
innamorati... 

mai,dico mai,di te ci siamo 
dimenticati. 

Li Saldi 
di Domenico Ficchì (di Gianni) 

 
Tanta gente ammunzejrata, 

fora aspetta lu patrjuni, 
pe mu arriva, pe mu apre,  
chijru cazzu de portuni. 
De chilometri luntanu,  

oje presto si levaru 
pe mu arrivanu li saldi, 

chi de poco cumunciaru. 
Alli 9 manca poco, 

proprio quandu all’improvvisu, 
si spalancanu li porte, 

sugnu ntra lu paradisu.  
Pe mu accattanu 2 cose, 
giranu no sacciu quantu, 
cazi e scarpi ndave mpisi 
prezze bone mancu tantu. 
Fora intantu c’è cu spera, 

cu pacenza e tanta vogghia, 
allu friddu mpassulati, 

pe mu trase mu si sbrogghia. 
Dopo uri de coraggiu  

Si ricogghienu alla casa 
Stanchi morte cullu tardu, 
suddisfapatti de la spisa. 

E continuanu li saldi, 
ma li sorde si finiru, 

accattaru cazi e magghi ,  
ma li menze si scusiru. 
È cuntento cu accattau 
Cu li saldi li magliette, 

ma si pensa a chi pagau, 
pe mu torna hai pe m’aspette. 

Pe chist’annu ormai finiru, 
tanta gente approfittau, 

de li prezze chi nchianaru, 
ma lu sconto li abbasciau. 

E si proprio cu li saldi, 
voliti pe mu risparmiati, 

ntra la testa ammu vi trase, 
ca proprio nente ammu accattati.

IL SENZO DELLA VTA 
di Rocco Logozzo 

 
Si nasce dell'amore,si 
patisce di tanti dolori. 

Il senzo della vita, e bello 
pulito  nella crescita per 

la strada della vita. 
Da bambino si comincia a capire 

diventare grande nella 
crescita lungo il cammino, 

percorrendo il senzo della vita. 
Le gioe del primo amore, 

si pensa al matrimonio di una 
famiglia, con una dolce compagna. 

Descrivere la vita,tanto bella 
ogni giorno e  tesoro dorato. 

Il mondo vissuto del               

grande regalo, 
il senzo della vita, ti fa pensare 
quando inizia la mala salute, 

ce tanto da pensare per l’affetto, 
che si riceve dalla famiglia  

e famigliari, 
conpreso i nipoti,  

amici vicini e lontani. 
Vivere la vita, e dolce con i 

figli e nipoti, 
in ogni senso di comunicazione 

dell’umanita', pensando e crescere, 
con la fede della luce del cielo. 

Che sara sempre presente dentro 
tutti noi, vivendo le cose belle 

assaporando, 
e camminare con affianco 

per ragiungere, il senso della vita. 

 Fugace è la vita 
di Angelo Rocco Galati 

 
Fugace è la vita e labile 

ogni nostra gioia o godimento, 
infinita è solo l’angoscia, 

infinito e vano 
forse anche il sentimento 
del tempo e dell’eterno, 
a cui ci rende estranei 

la morte, il male e il dolore, 
e ora anche questo virus, 
così letale e persistente 

che non ci parla certo d’amore, 
che si origini per noi 

nel più alto Cielo stellato 
dove ha forse sede Dio,  

ma chi sa in quali meandri, 
insensibili e crudeli, 

d’una Natura intesa a decimarci. 
Estranei il poco amore, 

che in noi troppo l’imbestia 
l’egoismo del corpo e la Natura, 

la lotta quotidiana della vita, 
violenta, fragile e letale; 

e il limite dei battiti del cuore, 
fosco, puntiglioso, 

insensibile al dolore altrui 
e sul suo proprio prono, 

prono al profitto e al successo, 
intento a depredar la terra 

e ad insozzarla 
senza forse più riscatto, 
senza più scampo forse, 

senza davvero una più tenera 
e sincera fratellanza, 
nel tempo così breve 

del nostro balenare in terra.

“A’ la finestra” 
di Pippo Prestia 

 
‘Mpena mind’addunai ch’eri affacciata, 

lu cori mio si misi u faci ‘zzumpi! 
parzi ca vitti na rosara amprata, 

chi shjuri propriju ‘ncentru di li campi! 
No’mmi cridia ca chiju buc’o muru, 

àvia u diventa tantu prezijusu 
e no’ cridia ca’i chiju bucu scuru, 
scindia nu lustru tantu luminusu!
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Grazie, sempre ottimi approfondimenti che toccano il 
mondo da esperienze radicate nei nostri territori. 

      Giovanna Marchese 
 
Complimenti dei diari che avete messo sono bellissimi 
grazie a tutti sopratutto Bruno Congiusti.

 Angela Tedesco 
 
Grazie di cuore...ci fate essere vicini ai nostri paesani!

     Maria Vincenza Sgro 
 
E’ sempre bello affacciarsi ... alla "Barcunata"

  Riccardo Colao 
 
Grazie per aver condiviso con me la gloriosa Barcunata 
di gennaio. Un caro abbraccio e complimenti per le me-
morie che custodisce la rivista.   

    Don Peppino Fiorillo 

Grazie di cuore a voi che ci tenete aggiornati di tutto. 
     Lina Pandullo 

 
Un inizio scoppiettante! Auguri ai responsabili! È stato 
un bell'affaccio!         

       Pippo Prestia 
 
Sulla scuola iniziativa encomiabile ,buon lavoro al Diret-
tore Nicola Pirone ed a tutti i suoi collaboratori.       

   Ritalba Mazzè 
 
Estoy leyendo poco a poco La Barcunata y la ultima me 
esta gustando mucho. Tiene historias locales muy inte-
resantes y  en varias partes se menciona a Cuba! 

         Loredana Benigni (Cuba) 
 
Auguri Nick e signor Bruno da noi tutti di Toronto.  

                   Rinuccia Lomoro (Toronto)

Brevi segnalazioni  
agli amministratori 

- La scala della legalità, inaugurata in pompa magna 
questa estate, è diventata ancora più vecchia con le ul-
time piogge. Vorremmo che, visto l’impegno profuso 
dall’amministrazione, l’opera venisse conservata in 
modo adeguato, visto il tema della stessa opera; 
 
- Ricordiamo che l’impianto di illuminazione pubblica 
in località Abate è ancora lasciato in pieno abbandono 
e quindi da anni non funzionante; 
 
- L’impianto wifi ci risulta non funzionante; 
 
- E’ in funzione l’impianto di videosorveglianza? 
 
- A proposito delle colonnine in ghisa antiparcheggio 
sarebbe bene che dopo le rotture, a causa dell’ingom-
bro che recano agli automobilisti, venissero non la-
sciate in abbandono sul piano stradale e così dicasi 
per le fioriere in cemento che, così come tenute re-
cano indecoro all’arredo urbano; 
 
- Sostituzione della segnaletica verticale deteriorata; 
 
- Quale iniziativa ha preso l’amministrazione comu-
nale per fare eliminare lo sconcio dei cavi Enel e Tele-
com nel centro abitato; 
 
-Buche via Caria e via Campanella;  
 
- Chiusura del traffico il martedì per il mercato; 
 
- Invitiamo a mantenere in ordine la piazzetta con la 
fontana e pulito il monumento al maestro Mazzè.   

Foto notizia 

Finalmente dopo oltre un mese la gomma del mezzo co-
munale è stata riparata e il fiorino è stato allegerito dal 
carico dei rifiuti. E, quindi, pronto per ripartire.

Apertura e cambio di gestione 
 
In contrada Sambrasi dove Maria Debrasi insieme al 
marito Domenico Marchese ha aperto un Greenmarket 
dove sorgeva il negozio di generi alimentari di Maria 
Maddalena Imeneo. I due giovani sono rientrati in 
paese dopo l’esperienza ad Asti. Invece cambia nuova-
mente gestione il bar “Vecchia Crissa” con Giuseppe 
Imeneo che ha ceduto l’attività a Nicola e Antonella Ga-
lati figli di Saro e Bruna Bellissimo.

Riceviamo e pubblichiamo 

Riportiamo l’iniziativa assunta dal movimento locale 
Avanti Tutta, come sempre seguiremo l’iniziativa 

con molto interesse. 
“AvantiTutta, per essere sempre più un punto di riferi-
mento e di ascolto per cittadini, apre le porte ai giovani 
della comunità. Ascoltare le voci delle nuove genera-
zioni per creare aggregazione è il punto di inizio per la 
ripartenza. I giovani sono il futuro della comunità e le 
loro menti fresche sono zona fertile di idee di sviluppo 
e cambiamento. Creiamo insieme una Consulta Giova-
nile e facciamo rete con le associazioni locali per pro-
gettare un nuovo futuro! Fatevi avanti e rendetevi 
partecipi del cambiamento!!! Vi aspettiamo!!!” 

Per segnalazioni e messaggi 
scrivere a info@labarcunata.it
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In collaborazione con Ciccio 
Martino “Vice Parroco”

Francesco Marchese 
04-12-2020 

Cugino della nostra amica Maria 
Stella Marchese. Viveva a Bolzano 
con la famiglia. E’ stato capitano 
della Guardia di Finanza e lo ri-
cordiamo quando in estate, veniva 
nel nostro paese a trascorrere le 
vacanze con i familiari.

Domenic Sgrò 
30-12-2020 

Figlio di Domenic Sgrò e Caterina 
Malfarà, fu uno dei primi emigrati 
in Canada. Era partito nel 1947 
alla volta del Windsor e li si sposò 
con l’onorevole canadese Maria 
Romano. Aveva aperto una società 
assicurativa e immobiliare. Era 
molto attivo nella comunità.

Francesco Gammicchia 
27-01-2021 

Sposato con Rosanna Galloro figlia 
di Francesco e Maria Bellissimo 
emigrati in Canada. Il suocero era 
figlio di Giuseppe Galloro e Maria 
Cosentino, fratello di Giulia e Vit-
toria. Lascia i figli Anthony, Fran-
cesco e Angelina, le cognate Maria 
Vittoria e Laura

Maria Carnovale 
07-02-2021 

Figlia di Peppe “De Ruschia” e Agata 
Cilurzo, partita nel 1955 con la nave 
Vulcania fino ad Halifax. Era stata 
chiamata a Montreal dal padre. 
Aveva sposato Francesco Maneli da 
Vallelonga ed ha avuto due figli Do-
menico e Carlo entrambi nati in 
Canada.

Bruno Galati 
05-02-2020 

Figlio di Francesco “Peppuzzinu” e 
Maria Teresa Pileggi. Era emigrato 
in Piemonte. Dalla moglie Rosa ha 
avuto 2 figli Francesco e Maria Te-
resa. Nell’ultimo periodo viveva a 
Polonghera in provincia di Cuneo.

Bruno Tedesco 
16-02-2021 

Figlio di Antonio “de lu Bumbaru” 
e Angela Garisto. Si era sposato 
con Vittoria Iozzo e nel 1966 aveva 
ottenuto il passaporto per emigrare 
in Germania. Ha avuto 5 figli: An-
tonio, Gregorio, Nicola, Maria e 
Salvatore.

Incontro al Parco delle Serre 
SERRA SAN BRUNO - Nella giornata di giovedì 25 feb-
braio la Consulta della Valle dell’Angitola ha esposto 
presso il Parco Naturale Regionale delle Serre il progetto 
di implementazione della segnaletica turistica. L’Ente 
era chiamato a discutere due punti all’ordine del giorno: 
Espressione del parere sul bilancio unico triennale 2021-
2023 e appunto il progetto che già la Consulta aveva 
sottoposto al precedente Commissario Pino Pellegrino 
e all’attuale Presidente Melania Carvelli, nonchè al Di-
rettore Francesco Pititto. Ad esporre il lavoro è stato il 
Vice Presidente Bruno Congiustì il quale tra l’altro, ha 
evidenziato quanto all’estero ci sia richiesta di un turismo 
differente. L’iniziativa che nasce per la Valle dell’Angitola 
sarà estesa a tutto il Parco delle Serre.

Complimenti a Nicola Bo-
ragina figlio di Bruno e Ro-
berta, per la laurea di se-
condo livello in chitarra clas-
sica conseguita con il pro-
fessor Giampaolo Bandini 
con voto 110 e lode, presso 
il Conservatorio Luigi Boc-
cherini di Lucca.

Congratulazioni a Barbara 
Paolillo, figlia del nostro 
collaboratore Professor An-
toni,  per essersi laureata in 
pianoforte con la maestra 
Pina Napolitano, con il voto  
di 9 presso il Conservatorio 
di musica Torrefranca di 
Vibo Valentia.

Vincenzo Bellissimo 
25-02-2021 

Figlio di Giuseppe “Lucibello” e Ca-
terina Malfarà. Aveva sposato per 
procura il 18-02-1954 Pina Dirra-
colo. Chiamato dalla moglie a To-
ronto si imbarcò a Napoli con la 
nave greca Homeland. Il primo la-
voro è stato nella costruzione per 
95 soldi all’ora.
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Scatti d’epoca
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Scatti di Vittorio Teti - Testi di Bruno Congiustì
Questa Rubrica, altro non è che una lente nuova attraverso la quale guardiamo il nostro Paese.                              

I “Quattro passi” che facciamo con Vittorio vorremmo che venissero fatti con tutti i nostri lettori e quindi, che 
ognuno partecipasse con proprie foto e ricordi perché alla ricostruzione delle memorie partecipassimo tutti.   

Vico VI Alighieri 
 

Questo è uno scorcio della centrale via Alighieri così de-
nominata dalla prima organica toponomastica del 1882. 
La gradinata sulla Dx è vico VI Alighieri, dove termina la 
vecchia via Tavigghia che aveva inizio da vico II Alighieri, 
ovvero il vico della Citateja. Dal vico di cui alla foto, si 
imbocca una particolare ruga che veniva chiamata “Arrede 
lu Papa” dal nome della famosa famiglia Papa che vi abi-
tava. Sarebbe interessante visitare come il vico va re-
stringendosi sempre più e poi si biforca per congiungersi, 
entrambi i rami, col vico alle spalle della ex casa Mijzeo 
oggi abitata da Silvia e Cocò Cosentino, che sbocca avanti 
la casa della famiglia Renda. I rami della biforcazione 
sono percorribili con difficoltà e la loro larghezza obbliga 
spesso a camminare di traverso. Molto tempo fa, non a 
nostra memoria, il vico si congiungeva col vico II Salita 
S. Nicola che, anche questo, sbocca davanti casa Renda. 

Quest’area del centro storico, nel tempo ha avuto modificazioni d’ogni tipo come tutti possono immaginare ma, più 
complessivamente, abbiamo assistito anche negli ultimi decenni, addirittura alla chiusura di vie pubbliche da parte 
di privati. All’imbocco di vico II Alighieri ci troviamo difronte ad un famoso “basso”, dove non solo c’era la bottega 
del bastaio Mastr’Angelo, ma in questo locale crebbero generazioni di bastai riconducibili tutti e soltanto alla 
famiglia Riccio. Questa nobile arte è nata con i Riccio ed è morta con i Riccio. Lo stesso “basso” divenne poi, 
falegnameria di Mastro Nicola Pirone. A fianco alla bottega di Mastr’Angelo Riccio s’innesta un altro vicoletto di 
circa un metro, che lambisce la ex casa delle “Schiabarene” e mena verso un terreno rustico che una volta si 
chiamava “Orto Mantella”. Il locale di cui alla foto è stato sede di Cantina di vino per circa un secolo. Nel 1909 
Nicola Carnovale di Vito “Facciolo” apre esercizio di vendita di vino e liquori, proprio in questo basso della propria 
abitazione, il cui pavimento era al di sotto del livello stradale. Alla sua morte nel 1946, la licenza passa al figlio Vito 
“Facciolo” che nomina gestore Totò Bevacqua. Nel 1951 la licenza passa a Peppe Iori che la trasferisce a Vincenzo 
Congiustì che aveva comprato tutta l’abitazione con entrata laterale. Nel periodo in cui non si esercitò attività com-
merciale, il basso diventò sede di Sezione politica per breve periodo, era il gruppo extraparlamentare “Servire il 
Popolo”. Sulla Bettola Facciolo abbiamo pubblicato un articolo a cura di Antonio Galati (Salone 900) sul numero 31 
de La Barcunata Pasqua 2011. 

Via Caria  
La foto mostra l’abitazione della famiglia Sgro e, più pre-
cisamente, quella che fu di mastro Peppe “Daffinà” abile 
artigiano come tutti gli Sgro. Giuseppe Sgro fu Stefano e 
Scorcia Aurora, aveva sposato Caterina Pileggi “La Zera-
fina” figlia di Vito e Durante Vincenza; mastro Peppe era 
un autorevole falegname ma nella costruzione dei tetti 
delle case, era vera un’autorità. In questa casa mise fami-
glia il figlio mastro Stefano “Pizi”, che non solo si distinse 
nella falegnameria come il figlio Titta, ma fu sempre un 
valente musicante nelle bande locali e non solo; fu suona-
tore di tromba chiamato a distinguersi anche nelle famose 
bande pugliesi. Ancora oggi, la casa si distingue per una 
secolare pianta di vite che si arrampica lungo la facciata, 
fino alla terrazza alta circa dieci metri. La pianta, tra le 
poche, ricorda l’epoca in cui davanti le case si coltivava la 
vite in rispetto di un’antica tradizione greca. La tradizione, 
diffusissima in paese, fu oggetto di una acerrima battaglia 
politica tra il Sindaco Don Marino Tromby e i Mannacio. 

Li puoi scaricare da www.labarcunata.it - www.kalabriatv.it
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