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La Scuola progetto di vita 
Un’ Amministrazione Comunale non

può essere intesa semplicemente
come gestione delle infrastrutture o
dei problemi logistici. Certamente il

buon senso del Sindaco non potrebbe non
perseguire obiettivi di sicurezza e trasporti
per dare alle famiglie amministrate la
tranquillità che meritano. Ed ecco a tal
proposito la nuova sede inaugurata da poco
dell’Istituto Comprensivo, i lavori di
adeguamento della scuola dell’infanzia e nel
corso degli anni passati, sotto la
competenza specifica dell’Ente Provincia, il
nuovo Istituto Superiore, fiore all’occhiello
del comprensorio, non solo di Diamante, in
quanto costituisce un servizio educativo e
formativo dei paesi limitrofi, quelli interni in
particolare.
E’ un impegno gravoso ma necessario
seguire lo sviluppo dei cittadini sin da
quando sono bambini e poi adulti quando
necessitano della formazione specialistica.
In tale direzione insieme alle componenti
scolastiche tutte ed in particolare alla
Dirigente odierna, la Dott.ssa Patrizia
D’Amico, si sta collaborando per ampliare
arricchire e specializzare l’offerta formativa di
questo territorio con quell’obiettivo
autentico e sincero da padri di famiglia che
non vorrebbero mai lasciar andare lontani i
propri figlioli per affermarsi.
Oggi possiamo quindi contare a Diamante di
un adeguato Istituto Comprensivo che nello
spirito di collaborazione istituzionale registra
una forte sinergia con i Comuni di
Buonvicino e Maierà e che vede una
preziosa conduzione della Dirigente Dott.ssa
Maria Cristina Rippa.
Ancora più straordinario quanto si è
costruito negli ultimi anni con l’istituto
Superiore a livello di offerta formativa e
ringrazio ancora la Dott.ssa D’Amico di
quanto si sta adoperando per implementare
e consolidare l’indirizzo amministrazione
finanza e marketing, ex ragioneria oltre
quello costruzioni ambiente e territorio, ex
geometra. 
Ma soprattutto una consolidata visione
lungimirante sta poi strategicamente
affermando l’idea che Diamante possa
essere sempre più al centro della formazione
e dello sviluppo con l’integrazione

dell’indirizzo alberghiero con l’agrario,
passando per il nuovissimo indirizzo del
socio sanitario che si va a collocare anch’esso
all’interno del segmento salutistico che
completa oggi l’offerta turistica classica o
che potrebbe proiettare i giovani nell’ambito
appunto socio sanitario in senso stretto.
Del resto in una società occidentalizzata e
dell’industria 4.0 il settore dei servizi legati al
tempo libero o quelli legati alla persona
costituiranno l’unica occasione di
affermazione occupazionale soprattutto per
territori vocati già naturalmente a ciò.
Tutti gli osservatori ufficiali e gli studiosi del
resto stanno misurando le previsioni del
trend della crescita e dell’occupazione sul
filone del turismo, enogastronomia in
particolare e poi in quello che sarà il futuro
ritorno alla madre terra, alle abbandonate
produzioni autoctone che in chiave
moderna saranno le basi delle imprese e
delle professioni più ricercate dai giovani
(settore agronomico e professionalità
annesse).

Il Sindaco  
Dott. Gaetano Sollazzo

Segue  a pagina  2 

L’Amministrazione Comunale di Diamante comunica
che nei giorni scorsi, dopo un lungo e approfondito
dibattito sulle dinamiche politiche che da alcuni

mesi stanno caratterizzando la vita amministrativa della
cittadina tirrenica, si è intrapreso un nuovo percorso
politico/amministrativo che vede la piena partecipazione
del Gruppo Politico di Diamante Futura: tale momento si
è concretizzato con la nomina della  Rag.ra Maria Delia
Mele che lo stesso gruppo politico ha designato a
ricoprire  il ruolo di assessore esterno. Alla Signora  Mele,
che va a ripristinare, per come previsto dalla normativa
vigente, il regolare  rapporto di genere  nella Giunta, il
Sindaco ha conferito la delega al Bilancio e all’Ambiente,
in quanto più  aderente alle  competenze professionali
della stessa. 

La nota  integrale  a  pagina 3

Maria Delia Mele 
nominata Assessore
al Bilancio
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IL MESSAGGIO PER LE FESTE DI FINE ANNO

Gli auguri del Sindaco 
riconosciuta ed ai giovani
della nostra comunità verso i
quali dobbiamo adoperarci
con sempre maggiore
convinzione,  per offrire loro
le giuste opportunità,  la
possibilità di restare  e
realizzare i loro sogni nei
luoghi dove sono le loro
radici. Ci avviamo alla fine
della consiliatura e  a breve
sarà il momento di operare
dei bilanci. Lo faremo
attraverso il confronto con i
cittadini e una disanima di
quanto realizzato,
individuando  anche  quello
che c’è da correggere e
migliorare, focalizzando gli
obiettivi e le sfide  che il
futuro  ci richiede.  In attesa
di questo, però, voglio
rivolgere il mio più sentito
ringraziamento a tutti i
dipendenti comunali e a
coloro che sono impegnati o
che collaborano nelle
diverse strutture comunali:
dare quotidianamente
risposte ai cittadini, offrire
loro i servizi necessari, non è
sempre compito facile in un
periodo storico nel quale,
come sapete,   gli enti locali
dispongono  di  risorse
esigue. Un grazie va al
Consiglio Comunale e  tutte
le forze politiche che pur
nella diversità delle opinioni
hanno sempre tenuta viva la
fiamma della democrazia
cittadina e del giusto

confronto.  Mi rende
orgoglioso essere sindaco di
una città  ricca di un tessuto
sociale  così vivo e solidale.
A tutte le componenti va la
mia gratitudine:  alle Forze
dell’Ordine che si adoperano
per la nostra sicurezza;  ai
parroci per il ruolo di
riferimento che ricoprono,
nel mondo
dell'associazionismo, risorsa
fondamentale e spesso di
supporto  alle istituzioni
nella nostra comunità;  al
mondo della scuola che
nella nostra città vede istituti
di eccellenza e di grande
prospettiva, a chi porta
avanti le attività
imprenditoriali e
commerciale, spina dorsale
della nostra vita economica.
Un grazie va soprattutto a
tutti voi, cari concittadini,
che con il vostro lavoro fate
di questa città un fiore
all’occhiello della nostra
regione e che, anche nei nei
momenti  di difficoltà che
insieme abbiamo vissuto,
avete saputo riaffermare  il
senso più profondo   della
solidarietà e della speranza.
Auguri a tutti !

Il Sindaco
Dott. Gaetano Sollazzo

Pubblicato sul blog e sul sito
istituzionale  in occasione
delle Feste di fine anno

Care concittadine e cari
concittadini, a nome
di tutta
l’Amministrazione

Comunale desidero
rivolgervi i  più fervidi auguri
di Buon Natale e di un Felice
Anno Nuovo. Le  festività  di
fine anno sono il momento
per scambiarsi gli auguri e
anche  per meditare su
quanto avvenuto nei   dodici
mesi trascorsi; soprattutto
sono l’occasione per
apprezzare appieno il
piacere dello stare insieme.
non è cosa da poco in
un’epoca in cui soffia forte  il
vento delle divisioni e
incombente è lo spettro
dell’intolleranza. Ritrovarsi in
famiglia, tra le persone care,
o comunque vivere  insieme
momenti di festa e di
riflessione, da a tutti
l’occasione per rinsaldare e
comprendere appieno il
valore della solidarietà e
dell’amore.  Per questo è
sentito, come sempre,  il mio
pensiero verso chi vivrà
queste festività nel disagio, o
nella malattia, oppure  è
lontano da casa e trascorrerà
questo periodo lontano
dalle persone che ama. Un
augurio particolare  voglio
rivolgerlo alle persone più
anziane,  custodi delle
nostre tradizioni e portatrici
di saggezza non sempre
adeguatamente

In occasione delle feste di Natale e di
Capodanno l’Amministrazione
Comunale ha inteso  operare in
sinergia con la Caritas dell’Unità

Pastorale  nelle  attività rivolte  ad
alleviare,  in maniera concreta,  il disagio
delle famiglie più bisognose in questo
particolare periodo dell’anno.
Insieme si  è voluto  dare a tutti
i singoli e a  tutte le famiglie
che sono meno fortunate e
vivono momenti di difficoltà,
un piccolo aiuto per vivere in
maniera  più serena possibile
questi giorni di festa, nei quali
si avverte maggiormente il
senso di vicinanza e di
solidarietà tra le persone.
A tal fine l’Amministrazione ha
predisposto un congruo fondo
solidale,  demandandone la
gestione alla Caritas  dell’Unità

Pastorale che,  fino alla prima settimana di
gennaio,   ha distribuito dei buoni
destinati all’acquisto  di  beni di prima
necessità,  che  sono   stati utilizzati
presso i supermercati siti nel Comune di
Diamante.

L’Amministrazione Comunale

FESTE SOLIDALI 
Sinergia  positiva Comune - Caritas Porto: sul sito web del

Comune tutta la
documentazione.

Si ricorda che sulla vicenda del porto di
Diamante è possibile trovare tutta la
documentazione, di cui è autorizzata la
pubblicazione, sul sito istituzionale  del
Comune: www.comune-diamante.it
Sulla home page bisogna cliccare
sulla sezione “Comune” e scorrere il
menù fino a “Porto di Diamante”.

Segue dalla prima
pagina

Pensiamo solo un
attimo a quanto in
parte sta già
succedendo con la
produzione del vino in
Calabria che ci riporta ai
Greci, al vino dei
vincitori delle
antichissime Olimpiadi,
ma che ci proietta nello
stesso tempo in una
dimensione moderna
che sta fruttando
riconoscimenti a livello
internazionale.
E per parlare di casa  nostra
è utile ricordare la
produzione da poco ripresa
di un antico vino di Cirella, il
Chiarello o l’impegno
dell’Associazione Cerillae
che ha dato vita ad un
evento turistico legato al
vino “Calici sotto le stelle”
che richiama produttori e
visitatori da tutto il mondo.
Una scuola dunque che
cresce non solo in termini
numerici ma qualitativi e
che tende a preservare da
un lato le vecchie e sane
abitudini dell’accoglienza
nostra, delle nostre case, e
dall’altro si confronta e si
proietta verso l’attualità dei
tempi, anticipandoli in
alcuni casi.
Resterò come Sindaco

sempre attento, in maniera
vera e autentica, verso
questo patrimonio culturale,
formativo e professionale a
garanzia dei giovani e delle
famiglie nonché degli
operatori scolastici. Ed ogni
qualvolta che essi avranno la
necessità di confrontarsi,
come da un pò di tempo
accade sapientemente, con
un Sindaco ed
un’Amministrazione, pur
nelle limitatezze
burocratiche, si saprà
almeno cogliere una volontà
politica ed istituzionale che
possa sempre raccogliere
ogni respiro umano e
professionale di un mondo
difficile quale quello dei
giovani.

Il Sindaco
Dott. Gaetano Sollazzo

La Scuola progetto 
di vita 
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all’Ambiente,  in quanto più
aderente alle  competenze
professionali della stessa.  La
convergenza  tra la
maggioranza  ed il gruppo
di Diamante Futura   segue
un lungo e coerente
percorso iniziato nello
scorso maggio, allorché,
sull’emergenza  di due
importanti questioni
amministrative quali il Porto
e il Piano Strutturale  i
consiglieri di Diamante
Futura   hanno assunto una
posizione di responsabilità
che si  è tradotta  in una non
sfiducia al Sindaco e alla
Giunta in carica al fine di
garantire la prosecuzione
dell’  Amministrazione
Comunale   incentrando la
loro azione di sostegno
essenzialmente sulle due
strategiche questioni che di
fatto hanno visto la sinergia
degli atti e delle posizioni
assunte, condivise da larghi
strati della popolazione ed
in particolare dal

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Maria Delia Mele nominata Assessore al Bilancio

L’Amministrazione
Comunale di
Diamante comunica
che nei giorni scorsi,

dopo un lungo e
approfondito dibattito sulle
dinamiche politiche che da
alcuni mesi stanno
caratterizzando la vita
amministrativa della
cittadina tirrenica, si è
intrapreso un nuovo
percorso
politico/amministrativo che
vede la piena partecipazione
del Gruppo Politico di
Diamante Futura: tale
momento si è concretizzato
con la nomina della  Rag.ra
Maria Delia Mele che lo
stesso gruppo politico ha
designato a ricoprire  il ruolo
di assessore esterno. Alla
Signora  Mele, che va a
ripristinare, per come
previsto dalla normativa
vigente, il regolare  rapporto
di genere  nella Giunta, il
Sindaco ha conferito la
delega al Bilancio e

Movimento Popolare per le
problematiche del porto. Ciò
ha consentito l’instaurarsi di
un corretto e proficuo
rapporto, che, nel momento
in cui le questioni Porto e
Psc sembrano aver
intrapreso la giusta strada
per un auspicabile
conclusione, ha  aperto il
dibattito sulla eventuale
interruzione della
consiliatura a sei mesi dalla
scadenza naturale, che
potrebbe inficiare le
successive tappe riguardanti
il Porto ed il PSC  e
determinare delle ricadute
in negativo sulla comunità,
evenienza che una pur
breve gestione
commissariale  produrrebbe
in vari campi a cominciare
da quello occupazionale. “
Prendo atto - ha detto il
sindaco Gaetano Sollazzo -
del grande senso di
responsabilità dimostrato da
Diamante Futura che ha
deciso di dare il suo

qualche mese sarà
traghettata verso le nuove
elezioni  e che potrà
esprimersi in maniera libera
e compiuta sull’operato di
questa esperienza che ho
avuto l’onore di guidare.”

L’Amministrazione
Comunale 

contributo per la
prosecuzione di questa
esperienza amministrativa
che si propone, anche con la
condivisione di  un
programma di fine
consiliatura, di gestire al
meglio alcune emergenze e
di evitare lacune e derive
che potrebbero arrecare
danni irrimediabili alla
comunità che da qui a

Un importante
incontro operativo si
è tenuto lo scorso
30 novembre tra il

sindaco Gaetano Sollazzo,
gli Assessori Franco Maiolino
e Mariassunta Urciuolo e il
Direttore del Distretto
Sanitario Tirreno Nord, Dr.ssa
Angela Riccetti,
accompagnata dalla Dr.ssa
Clelia Randisi alla presenza
del Responsabile della
struttura Dr Antonio Marino.
L’incontro ha dato seguito a
quanto convenuto nei mesi
scorsi, circa la necessità di
intraprendere azioni
sinergiche tra il Comune di
Diamante e l’Azienda
Sanitaria di Cosenza,
incentrate sul
potenziamento della
struttura poliambulatoriale
individuata come
riferimento sanitario
strategico per il territorio.
Come in precedenza
concordato, il Comune di
Diamante ha ribadito la
volontà di concedere all’ASP
ulteriori locali, della
superficie complessiva di

oltre 150 metri quadri,
allocati al primo piano della
struttura di via  Benedetto
Croce , da poco rientrati
nella piena disponibilità
dell’Amministrazione
Comunale, nei quali si è
effettuato un sopralluogo al
fine di concordare gli
interventi necessari per
renderli pienamente
utilizzabili per l’attivazione di
nuovi servizi territoriali che
andrebbero a implementare
l’offerta sanitaria andando a
realizzare un vero e proprio
palazzetto di servizi sanitari.
Oltre all’attivazione di nuovi
ambulatori specialistici,
come richiesto
precedentemente
dall’Amministrazione
Comunale,  si implementerà
il Consultorio familiare dove
con indirizzo materno
infantile si potranno tenere
dei corsi di educazione
sanitaria. Verrà poi realizzata
una postazione per il
Servizio Veterinario ed un
Ufficio per gli Ispettori
Sanitari. Nella struttura di
Diamante sono già attivi gli

ambulatori specialistici di
Cardiologia, Ortopedia,
Chirurgia, Urologia,
Medicina Legale, Senologia,
Pediatria, Diagnostica
Vascolare non Invasiva,
Fisiatria, Diabetologia,
Scienza della Nutrizione,
Ginecologia oltre a un Punto
Vaccinale, un Punto Prelievi
Ematici, e alla Commissione
per l’accertamento delle
Invalidità. Nelle prossime
settimane saranno
perfezionati gli
adempimenti amministrativi
ed effettuati i piccoli
adeguamenti strutturali che
potranno rendere
funzionanti i nuovi
ambulatori e servizi
dall’inizio del nuovo anno. Il
sindaco, soddisfatto della
intesa raggiunta,  ringrazia  il
Direttore del Distretto
Riccetti e il Direttore
Generale Mauro per
l’attenzione e la disponibilità
che stanno dimostrando nei
confronti della Città di
Diamante e del  territorio
limitrofo.

POLIAMBULATORIO ASP
L’ Amministrazione  Comunale 
mette a disposzione  nuovi locali 

Avviso 
Rilascio abbonamenti mensili 
per parcheggi a pagamento 

DICEMBRE 2018 – MAGGIO 2019
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Si è svolto ieri l’incontro
pubblico, nel corso
del quale è stato
illustrato l’importante

progetto di
“Ammodernamento e
completamento della
struttura polisportiva
funzionale in Località Praino
- Adeguamento del Campo
Sportivo Comunale F.lli
Oliva”.  L’appuntamento,
particolarmente partecipato,
ha sostanzialmente sancito
la firma del contratto
nonché la consegna dei
lavori alla ditta affidataria, il
Consorzio Artek.  In apertura
il Sindaco, Gaetano Sollazzo,
ha voluto ringraziare i
numerosi presenti,
rappresentanti dei gruppi
consiliari, delle società
sportive, delle associazioni,
semplici cittadini, per aver
partecipato a un momento
importante per la città. Il
Sindaco ha sottolineato
l’importanza dell’opera, che
si avvia a divenire una vera e
propria cittadella sportiva,
moderna ed efficiente, che
riqualificherà l’intera area
nella quale è collocata.
Un’opera che si è avvalsa di
un finanziamento di
1.500.000 € dal CIPE per il
quale il Sindaco non ha
mancato di ringraziare il
Ministro Luca Lotti e il Sen.
Ernesto Magorno.  Il
Consigliere Comunale
Marcello Pascale alla luce
della grande partecipazione
all’incontro, ha posto
l’attenzione sulla capacità

che lo sport ha di unire la
Città di Diamante che
proprio sulle questioni
importanti, pur nella
diversità delle opinioni è
capace di ritrovarsi unita.
Pascale ha esposto l’iter con
il quale si è giunti alla
possibilità di realizzare
l’opera  e si è detto  sicuro
dell’impegno del RUP, l’Ing.
Tiziano Torrano e dei
direttori dei lavori nel
seguire l’opera fino a
compimento  e nei tempi
previsti. L’Assessore ai Lavori
Pubblici, Pierluigi
Benvenuto,  ha anch’egli
evidenziato l’importanza
dell’opera che si colloca in
una serie di importanti
interventi  che sono in fase
di realizzazione. Tra questi
Benvenuto ha ricordato
come a breve partiranno i
lavori di ristrutturazione
della palestra del Parco La
Valva e i lavori per la  messa
in sicurezza del  Lungomare
di Viale Glauco. Altri
interventi previsti sono la
sistemazione idrogeologica
e la messa in sicurezza del
Torrente Vaccuta e gli
interventi di efficientamento
energetico, possibili grazie
ad un finanziamento di
150.000 € (Misura 4.1.3. POR
Calabria FESR FSE 2014 –
2020) e che riguarderanno il
Lungomare di Viale Glauco, il
Centro Storico di Diamante e
Via Vittorio Veneto a Cirella.  I
progettisti: l’Arch. Giuseppe
Trifilio e l’Ing. Marco Cappa
(assente per impegni l’Ing.

Daniele Cardamone
componente del Team )
hanno illustrato, con l’ausilio
di slide,  l’opera  nelle sue
specificità. Un progetto
concepito in prospettiva per
la realizzazione di una
struttura di eccellenza
sportiva per il territorio ma
che tiene conto anche delle
peculiarità di Diamante
località capofila del turismo
calabrese,  e quindi pensata
anche per ospitare grandi
eventi .  A nome del
Consorzio Artek l’Ing. Luigi
Fazio ha assicurato
l’impegno della ditta a
realizzare l’opera  nel miglior
modo e con una tempistica
veloce, in modo da
garantirne l’uso per la
prossima stagione sportiva.
Un progetto che porterà alla
realizzazione – ha detto
Fazio – di uno dei migliori
campi sportivi della
provincia di Cosenza.    Fazio
ha assicurato che, una volta
completata l’opera, la ditta
garantirà diversi anni di
manutenzione del campo:
un dato di non poca
importanza dal punto di
vista dei costi e
dell’efficienza.  Nello
specifico, i lavori presentati
ieri, prevedono una serie di
opere volte
all’ammodernamento
dell’impianto sportivo e alla
messa a norma degli spazi
per il pubblico. In particolare
saranno realizzati: un nuovo
campo da gioco in erba
sintetica ad intaso 100%

vegetale con impianto di
irrorazione e recupero
acque; una pista
multifunzionale per
l’esercizio, il jogging ed
attività aerobica; una nuova
palestra per l’attività di
esercizio (con attrezzi e
macchinari per l’attività
fisica);  nuovi blocchi servizi
destinati a spogliatoi,
biglietteria e servizi igienici
per il pubblico tutti fruibili
dagli utenti DA; nuovi spazi
per il pubblico locale per
472 posti a sedere mediante:
una nuova tribuna coperta
da 292 posti a sedere con

LO STADIO COMUNALE

Presentato il progetto del nuovo Fratelli Oliva

annessa sala stampa;
l’ammodernamento della
tribuna scoperta con 180
posti a sedere;  una nuova
tribuna scoperta per il
pubblico ospite con 100
posti a sedere;  il
completamento della
recinzione esterna; la
sistemazione delle aree a
verde con specie arboree
locali; una pista di
atterraggio per elicotteri; le
aree a parcheggio per il
pubblico ospite e locale e
per gli atleti. 
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6 Testimonianze

Scrittrice Dora Albanese che
hanno inviato tre
emozionanti testimonianze
in video. In apertura
l’assessore Mariassunta
Urciuolo ha portato i saluti
dell’Amministrazione
Comunale sottolineando
come  ognuno con le
proprie conoscenze e
l’impegno può contribuire
alla   “rivoluzione culturale”
contro i pregiudizi e gli
stereotipi  a cui tutte  le
istituzioni  devono puntare
a per far si che prevalga   la
cultura del rispetto dell’altro,
del rispetto del genere,
della diversità in generale.
Sono intervenuti:  il
Presidente dello “Sportello
Antiviolenza la Ginestra”,
Teresa Sposato; il
Criminologo Sergio Caruso;
il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Paola,
Mario Pace; il Comandante
della Polizia Stradale di
Scalea Maria Rita Valente
che, come ha annunciato la
presidente Sposato,  è
entrata  a far parte del  team
dello Sportello antiviolenza
“la Ginestra”;  il Comandante
della Compagnia dei

GIORNATA CONTRO LA  VIOLENZA SULLE DONNE

Insieme per dare voce a chi non ne ha

Un’altra importante
testimonianza da
Diamante sul tema
della violenza di

genere. In occasione  della
Giornata Internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne, lo scorso
26 novembre il Comune di
Diamante, Assessorato al
Welfare, e lo “Sportello
Antiviolenza la Ginestra”  ,
così come era avvenuto
negli scorsi anni,  hanno
organizzato una iniziativa di
sensibilizzazione e di
riflessione sulle tematiche
riguardanti la condizione
femminile e in particolare
sul  tema tristemente attuale
del femminicidio.  L’incontro,
tenutosi anche quest’anno
alla presenza delle scuole
del territorio, ha visto
importanti interventi
istituzionali ed è stato
caratterizzato dai contributi
in video di noti personaggi
che sostengono lo Sportello
antiviolenza Ginestra: il
cantautore Sergio
Cammariere, che già questa
estate aveva fatto da
testimonial alla Ginestra,
l’attrice Annalisa Insardà e la

Carabinieri di Scalea, Andrea
Masssari; il Presidente della
Sezione Penale del Tribunale
di Paola,  Alfredo Cosenza;  il
Presidente del Tribunale di
Paola,  Paola Del Giudice.
All’iniziativa hanno
partecipato le delegazioni di
studenti dell’Istituto
d’Istruzione Secondaria
Superiore e dell’Istituto
Comprensivo di Diamante,
dei Licei T. Campanella di
Belvedere Marittimo,
dell’Istituto Socio – Sanitario
Antonio Gabriele di Tortora.
A tal proposito si ringraziano
i dirigenti degli Istituti
Scolastici la  prof.ssa  Maria
Cristina Rippa,  la prof.ssa
Patrizia D’Amico, la  prof.ssa
Maria Grazia Cianciulli; il
prof. Piero Nuvoli, per la
sensibilità dimostrata
prendendo parte a un
evento dedicato a
problematiche che
sicuramente necessitano di
un lavoro in sinergia tra tutte
le istituzioni preposte per
poter essere  affrontate.
L’iniziativa è stata l’occasione
per annunciare che un
murale dell’Operazione
Street Art OSA 18 è stato
dedicato, con l’apposizione
di una targa,    allo Sportello
Antiviolenza La Ginestra,
L’opera, è quella realizzata  in
Piazzale Aldo Moro  da due
dei più importanti Street
Artist italiani, Diamond e
Solo, affronta proprio il
delicato tema della violenza
sulle donne. Ricordiamo che
obiettivo concreto dello
Sportello La Ginestra di

scuole e verso l’opinione
pubblica, Tra queste il
coinvolgimento
d’importanti testimonial
com’è avvenuto lo scorso
anno con Alex Britti e
quest’anno con Sergio
Cammariere, Dora
Albananese e Annalisa
Insardà. 

Diamante, com’è
stato ribadito dalla
Presidente Teresa
Sposato, è quello di
dare voce alle
donne che non
hanno voce,
aiutandole ad
abbattere il silenzio,
la paura, cercando
di ricostruire la loro
identità smarrita o
distrutta. Un
sostegno che si
realizza, attraverso lo
sportello attivo
presso la
delegazione municipale di
Cirella, un numero
telefonico (339-3305896)
raggiungibile in tutte le 24
ore della giornata, e con
l’assistenza legale e
piscologica alle donne
vittime di violenza. La
Ginestra, inoltre, agisce
anche attraverso iniziative di
sensibilizzazione nelle
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L’AGRICOLTURA COME PROSPETTIVA

L’ITA di Cirella presidio per la biodiversità

Nella sede
dell’Istituto Tecnico
Agrario di Cirella,
giorno 6 Dicembre,

la Dirigente Scolastica,
Patrizia D’Amico, il docente
Vincenzo Carrozzino e il
segretario di Baticòs –
biodistretto, Mascia Marini,
hanno illustrato le attività
che la Scuola ha avviato con
Associazioni del Territorio.
Ha moderato la giornalista
Fabrizia Arcuri, mentre i
saluti istituzionali sono stati
affidati al Sindaco Gaetano
Sollazzo e al presidente della
Provincia, Franco Iacucci.
Hanno fatto pervenire un
messaggio di
apprezzamento il
Consigliere Regionale
Mauro D’Acri e il presidente
dell’Ordine degli Agronomi,
Francesco Cufari. Hanno
preso la parola Angelo Serio
(Libera), Domenico
Amoroso (Gal Riviera dei
Cedri), Andrea Giorgia Gullà
(Crocevia Calabria), Fabio
Petrillo (ARSAC, Antonello
Grosso La Valle e Filippo
Capelluto, in rappresentanza

delle Pro loco a livello
regionale e provinciale,
l’imprenditore Mario
Lancellotti. Presenti i
rappresentanti
dell’Associazione degli
albergatori di Diamante,
della Cerillae, del presidio
Slow Food e dell’AIAB. E’
stata messa in luce
l’importanza dell’ITA di
Cirella per garantire
l’istruzione agraria su tutto il
Tirreno cosentino e relativo
entroterra. Si tratta di un sito
bellissimo e ricco di
potenzialità, all’interno
dell’IIIS di Diamante, scuola
in crescita, come è stato
sottolineato dal Sindaco e
dal Presidente della
Provincia. L’ offerta formativa
dell’IIS di Diamante é il
primo esperimento nella
provincia di Cosenza di una
filiera agro-alimentare,
grazie alla presenza sia
dell’Indirizzo agrario che
dell’Indirizzo eno-
gastronomico.  La Scuola
agraria di Cirella, grazie alla
rete e ai partenariati
territoriali avviati, è destinata

a diventare sempre di più un
laboratorio a cielo aperto di
ricerca, formazione e
sperimentazione (corso di
apicultura e di potatura
degli ulivi a cura dell’Arsac),
oltre che un centro di
conservazione della
biodiversità, con il progetto
Banca dei semi, curato da
Baticòs – bio-distretto.  Gli
intervenuti hanno
sottolineato l’importanza
della tutela della
biodiversità, nell’ambito
dell’obiettivo strategico
generale di riportare
l’agricoltura al ruolo

alla Terra, anche in termini di
iscrizioni alle scuole agrarie,
in campo nazionale ci sono.
Ora si tratta di incoraggiare
queste nuove prospettive di
sviluppo anche sul Tirreno
cosentino. Al termine
dell’incontro, buffet di dolci
tradizionali e natalizi,
elaborati dagli studenti del
Corso Eno- gastronomico,
guidati dal docente Walter
Caruso.   

di Stella Fabiani 

primario che deteneva in
passato, perché agricoltura è
ambiente (evitare lo
spopolamento delle aree
interne per prevenire i
disastri naturali), cibo, salute,
prospettive di sviluppo
economico in un territorio in
cui l’offerta
enogastronomica si coniuga
con il turismo. “Ma tutto
questo- è stato il tema
ricorrente dell’intera
conferenza stampa – non si
può fare senza una scuola
che formi le nuove
professionalità”. I segnali
incoraggianti per un Ritorno

convegno su Vigneto e
biodiversità e con una Visita
dei caratteristici catuvi, dal
greco katà oikos, cioè luogo
sotto casa. Essi, oltre che
cantine, erano luoghi di
ritrovo conviviale per gli
uomini della comunità tra
cibo, suoni  di fisarmonica,
brindisi e racconti di
parmurie (storielle e
aneddoti) oltre che lo spazio
in cui la civiltà contadina
tramandava i suoi saperi
soprattutto ai più giovani,
ovvero come ottenere un
buon vino da affidare alla
protezione della Madonna.
D’altronde, nel miracolo di
Cana non fu Lei a
trasformare in ottimo vino
della semplice acqua? Il 13
Dicembre, nella Palestra
della Scuola, Grispellata di
Santa Lucia -  percorso
sportivo e gastronomico.
Dopo i saluti della Dirigente
scolastica, torneo di
pallavolo tra gli alunni

SCUOLA E TRADIZIONI

Percorsi della Fede e del Gusto all’Istituto Alberghiero

L’IIS Diamante,
nell’ambito del
progetto di Alternanza
Scuola Lavoro Percorsi

della Fede e del Gusto,
promuove laboratori
didattici gastronomici, per
mantenere vive le tradizioni
del nostro territorio. Gli
Alunni dell’Alberghiero,
accompagnati dalla D.S.
Patrizia D’Amico e dai
professori Eugenio Fiorillo,
collaboratore della
Dirigenza, e Carolina Mollo,
su invito del Comune e dei
Viticultori di Verbicaro,
hanno partecipato, con
un’attività di ristorazione,
alla Festa di Perciavutt,
giorno 8 Dicembre, dedicato
all’Immacolata Concezione.
Le antichissime origini del
rito ricordano le Antesterie
greche, indicate con il nome
di pitoighiai, apertura delle
olle, cioè delle odierne botti.
L’ Evento è stato celebrato
con un interessante

dell’Istituto Comprensivo e
dell’IIS di Diamante, che
oltre all’indirizzo alberghiero
comprende anche l’indirizzo
SIA ( ex- ragioneria), Cat (ex-
geometra), Socio- sanitario e
Tecnico Agrario.
L’organizzazione del torneo

CAT e al terzo posto la II
AFM/CAT dell’IIS.  A seguire,
degustazione delle Crispelle
preparate dagli Studenti
dell’Alberghiero, coordinati
dal docente di Cucina, chef
Giuseppe Greco.  

è stata promossa dai docenti
di Scienze Motorie Eugenio
Fiorillo, Carolina Mollo e
Graziella Longobucco.
Vincitori del Torneo gli
Alunni delle terze medie
dell’Istituto Comprensivo, al
secondo posto la classe I
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Le foto sono del
Presepre della Chiesa
dell’Immacolata
Concezione.
Si ringrazia Cinzia
Bianco 

suono delle campane
a festa, il presepe in
casa, la famiglia
attorno alla mensa,
l’accoglienza e la cura
dei poveri, lo scambio
dei regali come
prolungamento del
regalo più grande che
abbiamo ricevuto dal
Padre: “il dono di
Gesù”! I cristiani
seguono la logica del
cuore rinnovato da
una presenza: quella
di Dio; una presenza
ascoltata nella Parola,
ricevuta
nell’abbraccio
eucaristico con Gesù
“vero cibo di
salvezza”; una
presenza che
accende la mente ed
il cuore. Il cristiano…
è lui stesso che si
accende alla Luce di

Dio e diventa Luce nelle tenebre. E’ lui che si
lascia abbracciare dall’Amore di Dio e
diventa fonte di concordia e di pace in un
mondo di odio, indifferenza e divisione;
abbracciato da Dio, impara ad abbracciare la
famiglia, gli amici, le altre persone, i valori
portanti della società e del mondo con la
sola legge dell’amore disinteressato e vero
come quello di Gesù. E così scoppia la festa
“colorata di significato”: luci, suoni, cibi,

Scrivi qualcosa per il
Natale! E’ l’invito che
viene da più parti.
Beh! Natale parla già

di per sé. Basta mettersi in
ascolto del “Mistero” che
viene ad abitare la storia
dell’umanità. Lo spirito del
mondo lo ha vestito di
scenografia, di luci, di alberi
addobbati; l’ha saziato, fino
al rigetto, di cenoni e
contorni vari; ha voluto
rompere il silenzio del
“mistero” con botti,
discoteca e quant’altro che
riempia il vuoto esistenziale
dell’uomo. E’ la logica del
consumismo! Ai cristiani il
compito di accendere in sé,
nelle proprie case e nella
società, lo spirito di Dio che
“viene a salvarci”. Da qui
l’invito chiaro di San Pietro
e di San Paolo: “Non
conformatevi alla mentalità
di questo mondo!”. Che fare
allora? Stare in silenzio, evitare le feste, le luci
e tutto quanto sa di esteriorità? I cristiani
fanno festa perché Gesù apre il cuore alla
speranza, alla gioia. Pertanto devono
esprimere la gioia di essere amati, visitati e
salvati da Dio, “Parola che si fa carne”. Che
grande avvenimento! Un fatto che ha
segnato la storia! Ecco allora la gioia del
“Gloria a Dio… e pace agli uomini…”, il

vestiti semplici e belli, doni di sorriso, botti e
quant’ altro che siano manifestazione sincera
di una gioia che si sta vivendo nel cuore. In
questa direzione si educano nuove
generazioni alla comprensione ed
interiorizzazione di un “mistero” antico, ma
sempre nuovo, vivo ed efficace, che
scomoda ed impegna la nostra vita: è il fatto
dell’Incarnazione, Dio che si fa carne e abita
in mezzo a noi! I cristiani veri vivono così il
Natale e lasciano una scia di festa, di luce, di
profumo che attira anche chi è distratto da
altro e usa la FESTA DELLA NASCITA DI GESU’
per altri scopi.

di Don Michele Coppa

Pubblicato sul blog  in occasione  del Natale

UNA RIFLESSIONE

Il mistero di Natale 

abbracci,  sorrisi, doni e
anche buoni dolci da
mangiare ma  soprattutto
tanto affetto.  Una
testimonianza concreta e
sentita di solidarietà, quella
che è stata  riservata dalle
amiche ad Elena,   in un
mondo in cui il bene che si
fa è  più spesso  solo
proclamato che
concretamente dimostrato.
Auguriamo un Buon Anno
a Elena,  con la speranza
che  presto possa tornare a
Diamante da Marcello,  e
magari  rioccupare  il suo
posto nella nostra
orchestra cittadina. Di
sicuro a Diamante ritroverà
delle persone che  le
vogliono bene e che
hanno saputo
dimostrarglielo. 

AMICIZIA E SOLIDARIETÀ

Per  Elena l’amicizia è il regalo più bello

Un gesto di amicizia
e solidarietà, una
visita che ha
riempito il cuore di

Elena Catino, che,  a causa
di un  serio problema   di
salute,  è da tempo  ospite
della clinica Clinica Santa
Chiara di  San Giovanni in
Fiore,    lontana, quindi,
dalla sua Diamante. Ci
hanno pensato il marito
Marcello e le sue amiche
Cinzia, Santina, Rachele
eAnnamaria, a portarle un
po’ del calore della nostra
Città recandosi da lei  e lo
fanno ogni volta che è loro
possibile una trasferta,
certamente non agevole.
Elena  , durante la visita,
non ha nascosto la sua
nostalgia   per Diamante e
per il periodo in cui
suonava il flauto
nell’Orchestra di Fiati Città
di Diamante. Per lei

8 Fede e Solidarietà



99
UNA IMPORTANTE TESTIMONIANZA 

Il ricordo di una recita natalizia di trent’ anni fa

Un intenso ricordo di
un Natale di qualche
anno fa ci è stato
inviato dalla Sig.ra

Marianna Presta, testimone
straordinaria della storia di
Diamante e protagonista di
tante battaglie civili e
politiche in favore della
nostra comunità. Tra queste,
come raccontò in
un’intervista realizzata dal
prof. Mario Pagano  per
TeleDiamante, quella
portata avanti nella sua
veste di insegnante:  “ A
Diamante abbiamo
realizzato la scuola a tempo
pieno,  superando anche le
ostilità di dirigenti,
insegnanti e anche genitori.
Una delle cose più belle che
ho potuto realizzare. Un’
esperienza bellissima e con
la realizzazione di progetti
importanti “. E il ricordo che
ci ha inviato la sig,ra Nina
riguarda proprio quel
periodo ed  è la foto del

cartellone di una recita
natalizia del 1988, di
trent’anni fa quindi. Nina
Presta ne custodisce con
grande cura  l’originale
Come si può notare i temi
trattati anticipano
problematiche  purtroppo
sempre presenti e,  anzi,
oggigiorno di dirompente
attualità, se ci riferiamo ad
esempio al tema del
razzismo. Un bel ricordo di
un’esperienza che ha
lasciato il segno nella storia
scolastica di Diamante e per
il quale ringraziamo di cuore
la Sig,ra Nina.  Sarebbe bello,
poi, se qualcuno dei
bambini  che parteciparono
a quella recita ci inviasse un
ricordo di quell’esperienza.
Per chi volesse rivedere
l’intervista a Marianna Presta
realizzata da Mario Pagano
per  TeleDiamante, può
trovarla sul sito e  sul canale
YouTube dell’emittente
adamantina.

9Speciale Convento dei MinimiStorie 9
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IAlcuni storici della
gastronomia
napoletana ritengono
che le prime tracce

delle Crispelle si trovino nel
Liber de coquina, del XIII
secolo: “Per le crispe, prendi
farina bianca stemperata
con acqua calda e fai
lievitare con lievito finché
cresca. E cuoci in padella
con olio bollente. E mangia,
aggiunto del miele”. Anche
Giovan Battista del Tufo, nel
suo Ritratto della nobilissima
città di Napoli (XVI secolo),
parla delle crespelle che
l’ambulante porgeva “co lo
mele”. In seguito, sarebbe
comparsa la versione salata,
con baccalà e alici, nel
trattato Cucina teorico-
pratica (1837) del duca di
Buonvicino, Ippolito
Cavalcanti, che le descrive
come palline di acqua,
farina, lievito e sale. Dalle
ciambelline al miele si
sarebbe giunti, così, alle
palline salate che i
Napoletani chiamano anche
pizzelle ‘e pasta crisciuti
come street food nel
tradizionale cuoppo. Tutto
questo excursus storico –

gastronomico ha qualcosa a
che vedere con la crispella
calabrese? Essa, la grispella
calabrese, come noi la
conosciamo in vernacolo
diamantese, (in altri luoghi,
crustuli, zzippuli o
cudduriaddhi), è sì talvolta
anche rotonda o cosparsa di
zucchero e miele, ma per lo
più è pasta lievitata con
filetti di acciughe o ricotta,
fritta in olio bollente, sotto
forma di sfilatini allungati.
Tale forma, inoltre, non
sarebbe casuale, in quanto
una tradizione racconta che
il capofamiglia debba
riporre nell’olio il primo
pezzo o almeno tenere il
manico della frissura, nel
momento in cui la moglie vi
immerge la prima crispella
sotto forma di bambinello,
oltre che segnarla con una
croce. In altri casi, una croce
sul camino, per buon
auspicio, viene realizzata
con la pasta lievitata; in altri
ancora, ad ogni frittella
immersa nell’olio si
pronunciano, sempre per
buon augurio, i nomi dei
componente della famiglia.
Pertanto, dal punto di vista

antropologico,
le nostre
Grispelle, più
che alla storia
della
gastronomia
sono
strettamente
collegate alla
religiosità
popolare, in
particolarità ai
riti del Natale e
di Santa Lucia,
festa cristiana
che Vincenzo
Padula fa risalire alle
Faunalie romane, poiché si
celebravano alle none di
dicembre, ovvero il 13
dicembre, per offrire al dio
Fauno i prodotti dei campi
in banchetti sacri.  Come in
altri rituali cristiani, anch’essi
mutuati, nel Medioevo, da
antichi riti pagani, (ad
esempio quello della
distribuzione della pasta e
ceci ai poveri, nell’Invito di
San Giuseppe), anche nel
caso delle Grispelle, il cibo è
condivisione, tra carità e
superstizione. Esse si
mandano ai vicini
soprattutto se in lutto, e in

numero dispari, giacché le
famiglie in lutto non
possono dedicarsi alla
frittura, attività festosa che si
fa in allegria. In alcuni centri
calabresi, era diffusa
l’usanza, come ex-voto, di
friggere, all’aperto, davanti
alla chiesa, per poi offrire le
grispelle, gratuitamente, ai
passanti. Il loro consumo in
Calabria riguarda tutto il
periodo natalizio, a partire
dall’ 8 Dicembre, ma a
Diamante è strettamente
legato alla festività di Santa
Lucia e al 24 Dicembre, cioè
le due date che
circoscrivono il periodo in

cui “il contadino calabrese –
come scrive Vincenzo
Padula - deduce i
prognostici dell’andamento
delle stagioni avvenire,
osservando come il tempo si
manifesta dal giorno di
Santa Lucia a Natale. Sono
dodici giorni ch’egli chiama
calennule (calendae) o
juorni cuntati, e ritiene che
ciascuno di essi risponda in
ordine progressivo a
ciascuno dei mesi dell’anno
che succede” .

di Stella Fabiani

I SAPORI DELLE FESTE 

La crispella/grispella tra Storia della
Gastronomia e  Antropologia

Trentadue chef
calabresi sono
diventati “Chef
peperoncino” grazie

al corso di qualificazione
organizzato dall’Accademia
di Diamante. Il corso ha
avuto luogo nella sede
dell’Associazione. Le lezioni
si sono svolte nella giornata
di Martedì mattina e
pomeriggio. Sono state
tenute dallo chef Vincenzo
Grisolia direttore del corso,
dal Prof. Enzo Monaco
presidente dell’Accademia
del peperoncino, dal Prof.
Bruno Amantea
dell’Università Magna
Graecia di Catanzaro e da
Giancarlo Suriano di
Amantea.
Nella pausa di mezzogiorno
i pizzaioli del Movimento

Pizzaioli Italiani hanno
presentato le loro pizze al
peperoncino. 
A conclusione dei lavori i
partecipanti si sono trasferiti
a Maierà dove hanno
visitato il Museo del
peperoncino.
“E’ stata un’esperienza
importante, ha detto il
presidente Enzo Monaco, il
primo passo per la
costituzione di un vero e
proprio albo riservato agli
chef che utilizzano il
peperoncino. Un’iniziativa
che l’Accademia intende
valorizzare sempre più nella
convinzione che gli chef
giocano un ruolo
insostituibile per la
diffusione della cultura del
peperoncino

UNA INIZIATIVA DELL’ACCADEMIA DEL PEPERONCINO

Un corso per trentadue  “Chef Peperoncino”
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Pascale,  Presidente del
C.O.T. di Diamante,
l’iniziativa è nata dalla
collaborazione con
l’istituzione Camera di
Commercio attraverso le
Associazioni di categoria, in
primis dalla Confcommercio
Cosenza che ha raccolto con
entusiasmo la richiesta del
C.O.T di Diamante di
organizzare l’incontro sul
territorio della Riviera dei
Cedri. Il tema dell’incontro,
al quale erano presenti i
dott. Lo Duca e Gallo
entrambi funzionari della
Confcommercio di Cosenza,
è stato concentrato, oltre
che alla presentazione e
illustrazione dei vari servizi
offerti dall’Associazione di
categoria qual è la
Confcommercio,
principalmente
sull’informazione dei bandi
di finanziamento ancora
aperti, sia quelli della
Camera di Commercio che
quelli Regionali. Altra utile
informazione è stata la parte
dedicata alle opportunità

L’INIZIATIVA DEL CONSORZIO OPERATORI TURISTICI

Un positivo incontro con la Confcommercio

Molto soddisfatti gli
operatori aderenti
al Consorzio
Operatori Turistici

di Diamante e Riviera dei
Cedri per il risultato ottenuto
dall’incontro organizzato  lo
scorso 16 Novembre a
Diamante nei locali del
Museo D.A.C. tra la
Confcommercio e gli
operatori del territorio della
Riviera dei Cedri. L’incontro -
si legge in una nota diffusa
dal Consorzio -  rientra nel
novero delle varie iniziative
programmate dal C.O.T.
Diamante, che segue in
ordine temporale al
seminario di Revenue
Management, organizzato
nella scorsa primavera in
collaborazione con la Franco
Grasso Management.
Iniziative tutte tese a favorire
l’informazione sulle
opportunità per gli operatori
dei vari comparti presenti
nel territorio e nel Consorzio
stesso.  Come sottolineato
nell’intervento introduttivo
dei lavori, da Gianfranco

offerte dalla legge sul
microcredito, alla quale la
Camera di Commercio di
Cosenza ha dedicato un
bando e uno sportello
dedicato  e chiamato
“Progetto A.MI.CO”
argomento che sarà
ulteriormente approfondito
durante la tappa del road
show, organizzato per
presentare il progetto e dare
informazioni dettagliate a
tutti coloro che fossero
interessati. Anche questa
iniziativa vedrà sempre
impegnate in sinergia, come
in questa occasione, la
Camera di Commercio di
Cosenza e il C.O.T. di
Diamante.   Alla fine dei
lavori, proprio a sottolineare
la disponibilità della
Confcommercio ad essere
sempre più vicina e
presente, pronta a
soddisfare le esigenze degli
operatori di Diamante e
dell’intero territorio della
Riviera dei Cedri, è stata
concordata la valutazione
dell’apertura di un punto

interessati alle questioni
trattate, anche alcune
Associazione operanti nel
territorio della Riviera dei
Cedri.

informativo e  operativo,
presso la sede del C.O.T. di
Diamante. Erano presenti,
oltre ad una nutrita platea di
operatori commerciali,
turistici, artigiani fortemente

hanno preceduto il Natale
sul Lungomare di Corso
Vittorio Emanuele hanno
sfilato e incontrato i bambini
Babbo Natale, con tanto di
slitta d’ordinanza, e altre
simpatiche mascotte dal
fantastico mondo di Disney

L’INIZIATIVA DEL GRUPPO DEI COMMERCIANTI

Babbo Natale sul Lungomare per animare le Feste

Anche quest’anno il
Gruppo dei
Commercianti di
Diamante si è dato

da fare per animare le strade
cittadine  nel periodo delle
feste natalizie e di fine anno.
In alcuni pomeriggi che

come Minnie e Topolino,
sempre però  con indosso il
tipico costume  natalizio . Il
23 dicembre grande festa
con una sfilata natalizia di
Auto e Moto d’epoca
guidate  da Babbi Natale in
versione motorizzata grazie

dell’impegno del Gruppo
dei Commercianti che
continua  con le  attività
finalizzate e vivacizzare
Diamante con tutti i benefici
che ne possono conseguire
per l’economia e l’attrattività
turistica della Città.

al MotoClub e al Club Auto
d’Epoca,  entrambi di Scalea,
e ai quali va il
ringraziamento del Gruppo
Commercianti. Divertimento
e gioia, non solo per i più
piccoli ma anche per i più
grandi, e  la conferma
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ha sottolineato come i
Comuni debbano disporre
di maggiori strumenti
normativi, di controllo e
promozionali per far
comprendere che la grande
bellezza sia un patrimonio
da tutelare come quello dei
murales. Gli interventi dei
Coordinatori regionali Enzo
Aita, Antonio D’ambrosio,
Vito Auletta ed Erminia
Mortaruolo hanno
evidenziato che l’importante
evento è un altro passo
avanti verso la
concretizzazione dell’anno
2018, quale anno europeo
del patrimonio culturale,
sottolineando che l’arte dei
murales, presenti nelle città
gemellate,  è destinata alla
collettività, ha una forte
funzione comunicativa e
didascalica, ed è testimone
dell’identità culturale di un
territorio, ove ogni vicolo
racconta una storia ed ogni
muro rappresenta uno
spezzone, una vignetta di
quella storia. I coordinatori

DIAMANTE - MONTEFORTE IRPINO

Gemellaggio nel nome dell’arte e della cultura 

L ’Assessore alla Cultura
del Comune di
Diamante Franco
Maiolino,  Enzo Aita

responsabile del Circolo
Santa Maria dei Fiori di
Cirella e Coordinatore
regionale ANCeSCAO,
accompagnati dal prof.
Mario Pagano, che con
TeleDiamante ha
documentato tutto l’evento,
hanno  partecipato lo scorso
22 novembre e
all’importante
appuntamento "Arte e
cultura a confronto" tenutosi
nella sala dell’Associazione
Socio Culturale “Fenestrelle”
a Monteforte Irpino.
L’iniziativa era stata
organizzata  dai
coordinamenti regionali
ANCeSCAO della Campania,
Calabria Puglia e Basilicata,
dal Comune di Monteforte
Irpino Assessorato alla
Cultura, dal Comune di
Diamante Assessorato alla
Cultura e dall’Osservatorio
delle Politiche Sociali
Università di Salerno.  La
manifestazione – come si
legge sul sito
dell’ANCeSCAO Campania -
che ha previsto anche il
gemellaggio di Monteforte
Irpino con Diamante, si è
aperta  con i saluti  del
Vicesindaco e degli
Assessori alla Cultura dei
Comuni di Monteforte
Irpino e Diamante i quali
hanno evidenziato, tra l’altro,
che la ricchezza dei territori
è la vera risorsa del Paese,
ritenendo indispensabile
convogliare tutti gli sforzi su
ciò che consenta di
realizzare azioni, nell’ottica
del miglioramento degli
elementi di attrattività dei
flussi turistici . In particolare
l’Assessore Maiolino ha
sottolineato come, il mondo
dell’associazionismo sia  un
settore al quale le istituzioni
devono dare attenzione e
risposte. “Sono lusingato dal
fatto che Diamante sia presa
da modello” ha detto  ancora
l’assessore  illustrando  le
tappe del percorso che ha
tipicizzato Diamante   come
“Città dei murales”    Intorno
a un progetto artistico si è
costruito un circuito virtuoso
economico e turistico,  ha
detto ancora Maiolino che

regionale hanno rimarcato,
poi, che questo importante
evento è stato promosso
oltre  che dall’amore  per
l’arte e la cultura, anche con
l’intento di continuare, il
percorso che porti a
costruire un ANCeSCAO per
il Sud dell’Italia, capace di
rafforzare nel gruppo il
senso di appartenenza, per
la realizzazione di un riscatto
delle piccole realtà locali.
Ma qual è la ragione
inconfessata  che ci fa
ritrovare  qui – ha detto
Enzo Aita.  Parleremo di
murales ma questa  è anche
l’occasione per fare un
assaggio di possibilità,
volontà,  capacità di fare
gruppo di   fare rete tra le
nostre 4 regioni.
ANCeSCAO  ci unisce – ha
detto ancora Aita - ma
sappiamo anche che
associazionismo, sociale  e
volontariato  sono concetti
poco presenti  nel nostro
quotidiano al Sud, e
ciascuno di noi da solo non

associativo favorevole,
riscontrato nel territorio. Ha
moderato l’evento, in
maniera brillante, la
Presidente dell’Associazione
Fenestrelle, Caterina
Valentino che, da vera
padrona di casa, ha
provveduto allo scambio dei
doni con la città gemellata.
ANCeSCAO SUD ha chiuso
la manifestazione dandosi
appuntamento, a breve, in
Puglia (Trani/aut Acquaviva
delle Fonti),per continuare il
cammino che porti alla
crescita delle forze
associative, consentendo di
comunicare in maniera
diretta ed immediata. Quello
che si è svolto a Monteforte
Irpino è stato, quindi, un
incontro che ha saputo
fondere l’operatività  con un
clima particolarmente
amichevole e cordiale. Il
tutto, grazie al prof. Mario
Pagano, può essere rivisto
sul sito e sul canale YouTube
di Telediamante. 

ce la fa.   L’opera umana più
bella è di essere utili al
prossimo - ha detto ancora
Aita citando Sofocle - ,
questa è la sintesi di cosa
dovremmo fare. I ‘intervento
tenuto dal docente
dell’Università di Salerno
Claudio Marra ha riguardato
l’aspetto sociologico ed
economico dell’arte e del
volontariato. ll Presidente
del Consiglio Nazionale
ANCeSCAO Gianfranco
Lamperini ha apprezzato,
nel suo intervento, tra altro,
l’iniziativa di collaborazione
attiva posta in essere tra le
Associazioni delle quattro
regioni del Sud, nei concetti
condivisi di innovazione e di
formazione, tali da favorire
un sistema di
comunicazione che
consenta una generale
catalizzazione di energie e
saperi. Al riguardo, ha
promesso di farsi portavoce,
presso il consiglio nazionale
di ANCeSCAO, della
motivazione e del clima
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“Creduli o increduli, nessuno
sa sottrarsi all'incanto di

quella figura, nessun dolore
ha rinunciato sinceramente al

fascino della sua promessa.”

Alfredo Oriani

Cristo radice della Terra
è una scultura lignea
policroma, realizzata
nel 2017 da Antonio

Contatore, in arte Tony,
scultore e pittore nato a
Diamante (Cosenza) nel
1959; l'opera, destinata alla
Chiesa di San Nicola di Mira
di Vietri di Potenza, trova
attualmente collocazione
presso la Chiesa
dell'Annunziata. 

Autodidatta, dotato di forte
passione e grande talento,
Tony, fin dall'adolescenza,
frequenta botteghe
artigiane specializzate nella
produzione di mobili ed
oggetti d'arte in legno, fino
ad arrivare alla
collaborazione con il pittore
Nani Razetti, amico e
maestro, che segna la svolta
artistica nella sua carriera di
scultore.
Tony realizza diverse opere
conservate sia in collezioni
private che presso Chiese e
Musei, in Italia e all'estero.
Tra le più importanti
ricordiamo Uomo del Sud
ed Haiti: la prima è una
statua in pietra e ferro,

realizzata per il Comune di
Diamante (Cosenza),
rappresentante un uomo,
tenace e costante, intriso di
forti valori umani, che vince
le ostilità della vita e trionfa
sulla morte; la seconda è
una scultura in terracotta e
ferro, realizzata nel 2010, in
ricordo delle migliaia di
morti e sfollati colpiti dal
terremoto. Tra le sue opere
di arte sacra citiamo il Cristo
Padre, realizzato nel 2007,
attualmente in Germania e
facente parte di una
collezione privata, e il Cristo
Crocifisso, realizzato nel
2011 per il Santuario
Santissima Maria dell'Arco a
Sant'Anastasia (Napoli), a

proposito del
quale il
Reverendo Prof.
Augusto Porso
scrive:
“Visivamente
l'opera, di
rilevante pregio
artistico,
introduce il
fruitore d'arte nei
pensieri che
immergono la
teologia
contemporanea
nell'Antico
testamento,
necessario per
capire il Nuovo
Testamento […]
Particolarità
stilistiche
impreziosiscono

l'opera: la differenza di
estensione delle mani, la
sinistra distesa
nell'abbandono della morte
e la destra rattrappita
nell'ultima resistenza alla
morte; il viso
profondamente scavato per
la fatica e il dolore
dell'umanità; l'ultima luce
negli occhi penetranti e fissi
del Salvatore sulla sofferenza
di ogni uomo e di ogni
donna della storia”.
Particolari questi che
ritroviamo anche nel Cristo
di Vietri di Potenza, il cui
volto ritratto nella sua
commovente e quieta
sofferenza è reso con grande
naturalismo: un Cristo che

trasuda sangue e verità.
Il Cristo è interamente
realizzato in legno di ulivo; la
Croce, realizzata in assi di
noce, si innalza dalla radica,
nodosa, deforme, dura, a
simboleggiare la vittoria del
Cristo che diede tutto sé
stesso, fino alla morte, per
riconciliare l'uomo a sé. Lo
stesso Tony scrive: “La pianta
di ulivo è simbolo della Vita,
non solo perché dagli ulivi si
ricava di che vivere, ma
anche per un significato più
inconscio di radicazione
nella propria Terra e di
volontà di nascervi, crescerci
e riprodursi in serenità e
naturalezza. Da ciò nasce
l'idea di realizzare l'opera in
legno di ulivo, perché Cristo
è vita e solo vivendo in
Cristo l'uomo può nutrirsi
della linfa vitale necessaria a
crescere e vivere, forti e
longevi come gli ulivi”;
dotato di eccezionale
virtuosismo tecnico, il Cristo
testimonia la perizia
dell'artista nel trattare il
legno e nel rendere visibile
la dignità di un dolore
ancora carico di speranza.
Va riconosciuta la stretta
aderenza del Cristo alla
realtà e il profondo studio
anatomico del corpo,   nella
resa di dettagli difficili, come
i tendini dei piedi o
l'articolazione delle
ginocchia; come non molti
artisti contemporanei, Tony
può vantare una conoscenza
scientifica del corpo umano,
tanto da poterlo raffigurare
realisticamente. Cristo è
rappresentato in Croce in
posizione sofferente, col
capo reclinato verso destra e
le gambe con le ginocchia
piegate e unite,
leggermente direzionate a

sinistra, generando una
rotazione a serpentina e una
spinta verso l'alto; tale
rotazione è un esercizio di
stile, messo in atto per
valorizzare anche la veduta
laterale. Il modellato,
nonostante la precisa resa
anatomica, è morbido e
attento ai dettagli più
precisi, come la resa dei
capelli e della barba, mentre
lo stesso motivo della
torsione e della spinta verso
l'alto ricordano molti
capolavori
michelangioleschi.
È anche grazie alla
frequentazione con Nani
Razetti che Tony diventa uno
degli artisti contemporanei
più capaci nel rappresentare
il corpo umano in ogni suo
più piccolo dettaglio. Lo
stesso Razetti scrive di lui e
del suo Cristo Crocifisso:
“Giorno dopo giorno, anno
dopo anno, egli seppe
sempre lottare per la
realizzazione delle sue
aspirazioni. Gli diedi il poco
che mi era rimasto ed egli,
con umiltà ed interesse,
ascoltò i miei consigli e li
applicò fin tanto che oggi,
con il suo Cristo, viene alla
luce. Ma come? Nel modo
più glorioso che mai potesse
essere: un Cristo uomo,
pieno di sofferenza per

l'umanità tutta e con un
amore immenso fino al
sacrificio di sé stesso”.
Dal Cristo di Napoli in poi, si
snoda un percorso culturale
che va alla ricerca di un
rispecchiamento tra i valori
esterni e quelli storici; se da
un lato si dissolve ogni idea
o ideale di compiutezza
umana e terrena, dall'altro
un'umanità intrisa di
peccato, scalza e sofferente,
bussa alle porte del cielo.
L'opera di Tony denota una
grande attenzione al
dinamismo plastico dei
volumi e uno studio e una
predilezione verso forme
altamente espressive; il
Cristo di Vietri di Potenza
esalta gli aspetti
monumentali della figura e
l'intensa espressività del
dramma umano. Un forte
senso drammatico e
un'inquietudine diffusa
permeano tutta la
produzione artistica di Tony,
indirizzandola verso una
monumentalità che ricorda
quella cinquecentesca; le
sue figure sono l'espressione
di un duplice sforzo:
“liberarsi” dal legno che le
imprigiona e affermare la
propria spiritualità, in una
lotta drammatica e spesso
dolorosa.
Oggi Tony prosegue il suo
lavoro di ricerca, interiore
prima e materica poi, con
l'ausilio di nuove tecniche
scultoree e nuovi materiali,
veicoli per dare forma a
quella realtà “umanizzante”
tanto enfatizzata nelle sue
opere.

di Carla Sollazzo

UN ARTISTA DA CONOSCERE 

Un Cristo che trasuda sangue e verità: 
Cristo radice della Terra di Tony Contatore      
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Internazionale di
cortometraggi
“Mediterraneo Festival
Corto”, arrivato alla ottava
edizione e che si svolge ogni
anno nel mese di settembre
nella “Perla del Tirreno”.
Anche quest’anno l’evento,
che ha il patrocinio
dell’Assessorato al Welfare
del Comune di Diamante,
ha visto protagonista il corto
vincitore della sezione
“menzione straordinaria” del
festival di settembre  che
ispira, com’è stato,   il  tema
dal Galà di Solidarietà e  da
l’occasione di effettuare una
raccolta fondi destinata ad
un’associazione del
territorio. L’opera vincitrice di
quest’anno è stata “Mattia sa
volare” di Alessandro Porzio,
un corto che in maniera
poetica, ma lontano da ogni
stereotipo, racconta la storia
d’amore tra due ragazzi
affetti da sindrome di Down.
Per questo, a ritirare il
premio è stato proprio il
giovane regista pugliese,
vincitore con questo corto e
con le sue opere precedenti
di numerosi riconoscimenti
in rassegne italiane e
internazionali (ricordiamo

L’INIZIATIVA DEL  CINECIRCOLO MAURIZIO GRANDE

Il Gran Galà di Solidarietà Enza Minervino

Ha assunto un
significato
particolare,
l’edizione 2018 della

tradizionale serata
dicembrina dedicata al
sociale dal Cinecircolo
Maurizio Grande di
Diamante Da quest’anno,
infatti, l’iniziativa, giunta alla
sua quinta edizione, ha
preso il nome di “ Gran Galà
di Solidarietà Enza
Minervino”.  Una dedica e un
omaggio a Enza Minervino
prematuramente scomparsa
nel 2016 e importante figura
di riferimento per
l’associazionismo e le attività
culturali di Diamante e del
territorio sempre amica e
sostenitrice del Cinecircolo.
Il Gran Galà 2018 è stato
appunto, dedicato al tema
della "Sindrome di Down" e
al termine della serata è
stato consegnato l’ Assegno-
Impegno, dal CineCircolo
“Maurizio Grande”, all’Ass.ne
“Arcipelago Sagarote”.
Ricordiamo che la
manifestazione, che è stata
condotta con grande
bravura e sensibilità da Ugo
Floro, è un’importante
prosecuzione del concorso

l’acclamatissimo “Rumore
bianco”), di numerosi
riconoscimenti in rassegne
italiane e internazionali. Il
CineCircolo Maurizio
Grande, visto il successo
dell’iniziativa, ha voluto
ringraziare chi ha
partecipato e contribuito
alla realizzazione: «il
numeroso pubblico
presente e tutti coloro che
hanno contribuito alla
riuscita di una serata ricca di
Solidarietà, Cultura,
Informazione e Spettacolo.
Grazie al quartetto di voci

Grazie alla Dott.ssa
Mariassunta Urciuolo
Assessore al Welfare del
comune di Diamante, alla
scuola di danza “Ruskaja”.
Grazie al nostro ufficio
stampa Pippo Gallelli e a
Davide Laino, a
TeleDiamante, alla direzione
del CineTeatro Vittoria. Un
grazie particolare a tutti
coloro  per il sostegno e il
contributo che ci danno in
ogni nostra iniziativa».
Appuntamento all’edizione
del 2019. 

“Diapason Ensamble” per
aver aperto la serata, a
Luciana Pasetto, a Rosario
Cortese all’atleta Miriam
Molinaro che rappresenterà
l’Italia alle prossime Para-
Olimpiadi, allo storico del
cinema e critico
cinematografico Giuseppe
Borrone, per i loro interventi.
Grazie a Ugo Floro per aver
condotto la serata con
grande professionalità, al
regista Alessandro Porzio
per la presenza e il
contributo dato con il suo
corto ”Mattia sa volare”

Udienza Speciale nell’Aula
Paolo VI ed il magnifico
concerto delle Corali.
L’evento si è  concluso
Domenica 25 Novembre
con la  Santa Messa in San
Pietro caratterizzata da un

ECCELLENZE CANORE

In Vaticano il Coro della Chiesa del Buon Pastore

Per la seconda volta,
dal 23 al 25
novembre 2018, il
coro parrocchiale

della Chiesa Buon Pastore,
unitamente al coro Santa
Maria delle Grazie e San
Antonio da Padova di
Grisolia,  sono stati presenti
al  3° Incontro Internazionale
delle Corali  nella Città del
Vaticano. Un evento di
straordinaria bellezza ed
importanza che è stato in
grado  di creare, attraverso il
canto, un “Coro Universale”
formato da circa 8000
partecipanti provenienti da
ogni parte del mondo  uniti
dallo stesso amore per la
musica sacra. I tre giorni
sono stati ricchi di
appuntamenti
particolarmente nella parte
formativa del Convegno.
Emozionante è stato
l’incontro con il Santo Padre,
Papa Francesco, nella

lungo e partecipato  inno,
“Jesu Christ you are my life”,
composto da Mons. Marco
Frisina.  I coristi poi  sono
tornati nei propri luoghi di
provenienza accompagnati
dalle  parole del Pontefice:

parliamo lingue diverse, tutti
possono comprendere la
musica con cui cantiamo, la
fede che professiamo e la
speranza che ci attende».

«il vostro canto e la vostra
musica, soprattutto nella
celebrazione dell’Eucaristia,
rendono evidente che siamo
un solo Corpo e cantiamo
con una sola voce la nostra
unica fede». «Anche se



Sport  e Sociale  

Ability Smile…1
Aspettando Il
Natale,  è il titolo
dell’iniziativa che si è

tenuta al Palacorvino di
Diamante il 17 dicembre: un
pomeriggio di festa e
solidarietà, un’occasione
bella  e riuscita, considerata
la grande partecipazione,
per stare insieme nel nome
dello sport che annulla ogni
barriera e ogni presunta
diversità. Obiettivo centrato
per gli organizzatori
l’associazione Smile Sand,
con  l’ASD Diamante in
piena sinergia con  l’AIAS
sezione di Cetraro. Un
evento che si è svolto con il
patrocinio del Comune di
Diamante, rappresentato
nell’occasione dal
Consigliere Marcello Pascale,
e che si è avvalso della
collaborazione di diverse
associazioni: La Casa dei
Colori, l’ASD Polisportiva
Città di Cetraro, la
Protezione Civile di
Belvedere Marittimo.
L’iniziativa è un’ideale
prosecuzione dell’Ability
Smile, la manifestazione
sportiva  che si è tenuta in
estate  sulle spiagge del
territorio e promossa,
appunto,  da Smile Sand, un
progetto nato per avvicinare

i più giovani all’amore per il
beach volley e per la
pallavolo in generale.
Presidente  Carmelo Presta,
docente di Educazione
Fisica presso l’ “IIS Silvio
Lopiano” di Cetraro ( coach
della ASD Diamante Volley),
soci Filippo Perrone (atleta
dell’ASD Diamante ), Rocco
Adornetto e Luca Presta,
centrale della Tonno Callipo
Vibo Valentia, testimonial e
partecipante d’eccezione
dell’evento. Un campione
che calca i campi della
SuperLega ai massimi livelli. 
Smile Sand dedica
particolare attenzione
all’inclusione dei ragazzi
diversamente abili,
attraverso il volley proprio
con iniziative come gli
Ability Smile. Il clima che si è
respirato al Palacorvino
l’altra sera era davvero pieno
di sorrisi e libero da
ognibarriera. I tanti giovani e
giovanissimi presenti hanno
vissuto un momento di festa
in linea con lo spirito
natalizio di questi giorni. Per
l’occasione hanno potuto
palleggiare con Luca Presta
e con gli atleti dell’ASD
Diamante.  Per i presenti la
visita di due Babbo Natale
speciali che hanno
consegnato  dolci e doni ai

più piccoli.  Momento
importante dell’iniziativa la
consegna di un defibrillatore
donato dall’AIAS
all’associazione Smile Sand.
E poi tante altre attività,
sportive e ludiche,  svolte
nel corso della
manifestazione ma
soprattutto la felicità di stare
insieme fino al brindisi finale
con il quale ci si è augurati
un Buon Natale e un Felice
Anno Nuovo. Non c’è stato
modo migliore per
festeggiare la fine di un
anno  importante  per il
Volley diamantese con la
storica promozione dell’ASD
in serie C. Un 2018 che ha
visto la crescita del progetto
Smile Sand che sicuramente
nell’anno che verrà
dispenserà  altri sorrisi e
tante altre occasioni di
aggregazione. Un
ringraziamento particolare,
da parte degli organizzatori
viene rivolto alle ditte e alle
attività commerciali che
hanno contribuito alla
realizzazione dell’evento:
Giochi Cocorito, Giorgia
Party, Michela De Marco
Floral & Event Designer, Crai
di Diamante. 

Nelle foto alcuni momenti 
dell’iniziativa.

LO SPORT CHE UNISCE 

Ability Smile: un Natale di volley e sorrisi  per tutti
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Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

la direzione di questo progetto. Parte così un
percorso editoriale che ha l’obiettivo di
offrire ai cittadini un nuovo strumento di
utilità quotidiana, un finestra  sempre aperta
sull’attività consiliare e sul lavoro
dell’Amministrazione Comunale,  cercando
di seguire i canoni richiesti dalla
comunicazione istituzionale: tempestività,
esattezza e trasparenza. Mi corre l’obbligo di
rivolgere un saluto amichevole e grato a
Francesco Cirillo che ha condotto per diversi
anni l’esperienza editoriale che ci ha
preceduto, l’Olmo, che è stato un riferimento
importante per la nostra comunità cittadina.
C’è sempre un rischio,  particolarmente
insidioso,  quando si  realizza un  periodico
di questo genere: quello di fornire  una
comunicazione troppo “fredda” o “ingessata”,
a discapito della leggibilità stessa del
giornale. Cercherò di scongiurare questo
pericolo e sconfiggere questo subdolo
nemico, assieme a coloro che
collaboreranno con me e che fin d’ora
ringrazio di cuore. Se non ci riuscirò
avvertitemi,  se è il caso bacchettatemi (solo
in senso metaforico ovviamente),  sarò
sempre disponibile e pronto ad accogliere
ogni suggerimento, ogni critica costruttiva e
non pregiudiziale. E sarà proprio per fornire
uno strumento di comunicazione il più
possibile agile,  e raggiungere una platea il
più ampia possibile,  che oltre al formato
cartaceo  ci avvarremo delle molteplici
possibilità che il web ci offre, realizzando
parallelamente un blog , costantemente
aggiornato,  e pubblicando i contenuti  del
giornale sui social più frequentati dagli
utenti della rete :Facebook, Twitter e
Istagram. 
Il titolo di questa testata, “Il Diamante”,  fa
riferimento al nome  del nostro Comune, ma
richiama anche un prezioso gioiello che ha
svariate e lucenti sfaccettature, tutte da
svelare e capaci di esaltare  i colori
dell’ambiente circostante. Uso questa
metafora, facile ma credo efficace, per dire
che  questo giornale, oltre alla
comunicazione istituzionale avrà come sua
priorità quella di esaltare quell’orgoglio di
territorio e di  appartenenza, che non  deve
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Magurno,   Mascia Marini, Enzo
Monaco,    Raffaella Leporini,
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Carmine Perrone, Fedrica Pia
Paolino, Simone Paolino, Elisa
Presta, Alessandro Ritondale,
Telediamante, Pierluigi Russo,
Antonio Terranova, Sportello
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quelli che hanno dato una mano,
scusandoci con chi, per distrazione,
non è stato citato.

Un particolare ringraziamento a
Salvatore Trifilio

16 Il Diamante

Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

la direzione di questo progetto. Parte così un
percorso editoriale che ha l’obiettivo di
offrire ai cittadini un nuovo strumento di
utilità quotidiana, un finestra  sempre aperta
sull’attività consiliare e sul lavoro
dell’Amministrazione Comunale,  cercando
di seguire i canoni richiesti dalla
comunicazione istituzionale: tempestività,
esattezza e trasparenza. Mi corre l’obbligo di
rivolgere un saluto amichevole e grato a
Francesco Cirillo che ha condotto per diversi
anni l’esperienza editoriale che ci ha
preceduto, l’Olmo, che è stato un riferimento
importante per la nostra comunità cittadina.
C’è sempre un rischio,  particolarmente
insidioso,  quando si  realizza un  periodico
di questo genere: quello di fornire  una
comunicazione troppo “fredda” o “ingessata”,
a discapito della leggibilità stessa del
giornale. Cercherò di scongiurare questo
pericolo e sconfiggere questo subdolo
nemico, assieme a coloro che
collaboreranno con me e che fin d’ora
ringrazio di cuore. Se non ci riuscirò
avvertitemi,  se è il caso bacchettatemi (solo
in senso metaforico ovviamente),  sarò
sempre disponibile e pronto ad accogliere
ogni suggerimento, ogni critica costruttiva e
non pregiudiziale. E sarà proprio per fornire
uno strumento di comunicazione il più
possibile agile,  e raggiungere una platea il
più ampia possibile,  che oltre al formato
cartaceo  ci avvarremo delle molteplici
possibilità che il web ci offre, realizzando
parallelamente un blog , costantemente
aggiornato,  e pubblicando i contenuti  del
giornale sui social più frequentati dagli
utenti della rete :Facebook, Twitter e
Istagram. 
Il titolo di questa testata, “Il Diamante”,  fa
riferimento al nome  del nostro Comune, ma
richiama anche un prezioso gioiello che ha
svariate e lucenti sfaccettature, tutte da
svelare e capaci di esaltare  i colori
dell’ambiente circostante. Uso questa
metafora, facile ma credo efficace, per dire
che  questo giornale, oltre alla
comunicazione istituzionale avrà come sua
priorità quella di esaltare quell’orgoglio di
territorio e di  appartenenza, che non  deve
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Un grazie speciale ad Antonio
Grosso Ciponte per le numerose
foto fornite

Visitare il Presepe di casa Ritondale, è un momento molto significativo che si ripete annualmente
durante le festività natalizie. È sempre una grande emozione, che coinvolge e guida attraverso le
immagini nel grande Mistero della Natività. È tutto un coinvolgimento: le luci e le musiche
accompagnano alla comprensione del tema, ogni anno diverso, che il presepe vuole rappresentare.

Nel Presepe del Natale 2018, si coglie l'ansia dell'attesa nella sicurezza  di lasciarsi guidare dalla Stella. Questo
il commento di una persona che ha visitato il presepe realizzato a casa di Enzo Ritondale. Un rito che si
rinnova  ogni anno e che impegna tutta la famiglia con tempi  e cadenze precise dettate dalla tradizione. Si
inizia il lavoro l’8 dicembre,  giorno dell’Immacolata,  e si finisce il giorno prima della Vigilia di Natale. Il
risultato è suggestivo,  come si vede dalla foto. Il presepe è stato ammirato da tanti che sono andati a
visitarlo per godersi lo spettacolo. Un presepe “cult” quello di casa Ritondale, che, sicuramente,  sarebbe
piaciuto anche al grande  Eduardo. 

A casa Ritondale “piace o’ presepe” 


