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Rivive il Convento dei Minimi
Con una straordinaria partecipazione

di cittadini e turisti, e alla presenza
delle autorità civili religiose e
militari, tra cui S.E. Il Vescovo della

Diocesi di San Marco Argentano Scalea,
Leonardo Bonanno, e Padre Domenico
Crupi dell'Ordine dei Minimi, si è svolta  lo
scorso 12 maggio l'inaugurazione del
complesso del Convento dei Minimi di
Cirella.  E' stata   restituita  alla comunità
un’area di straordinaria valenza,   ed
unicità,  dal punto di vista storico,
culturale e di prospettiva turistica, a
conclusione  degli importanti interventi
che hanno riguardato, oltre  al recupero
funzionale del convento dei Minimi di
Cirella, il  recupero e la valorizzazione dei
ruderi dell’antica Città Medievale di
Cirella,  la riqualificazione e
l’ammodernamento del Teatro dei Ruderi, la
realizzazione del parcheggio ordinatore, un
sistema di illuminazione funzionale e
scenografica e  un sistema di

videosorveglianza per la tutela  dell’area.
Dopo il consueto taglio del nastro da parte
del sindaco Gaetano Sollazzo e del Vescovo
Leonardo Bonanno e con l'inno nazionale
dell'Orchestra di Fiati Città di Diamante,
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie,  si è
tenuto un convegno moderato dal
giornalista Giuseppe Gallelli e impreziosito
dell'esibizione  del Kronos e Kairos
Ensamble.   Nel prendere la parola, non ha
nascosto  la sua commozione il Sindaco
Gaetano  Sollazzo, che ha sottolineato,  con
un appassionato intervento,  la bellezza e la
storia dei luoghi interessati, e

successivamente ringraziato i tanti presenti e
tutti coloro che  hanno contribuito ai lavori
del complesso conventuale:  l'ufficio tecnico
LLPP del Comune,  i progettisti, le ditte
impegnate e tutte le maestranze. Il sindaco
ha annunciato che  la struttura sarà visitabile
e che, quindi, gli ospiti potranno usufruire,
delle quattro sale adibite a sala museo , della
sala multimediale dotata di tre istallazioni, di
quella lettura, della caffetteria. In
rappresentanza dell'Associazione Cerillae è
intervenuta l'Avv. Alessia Ricioppo che ha
operato un excursus storico dell'area e
sottolineato l'impegno dell'associazione
da lei rappresentata,  che  dal 2002 opera
a tutelala valorizzazione del patrimonio
storico e archeologico di Cirella  L'Avv.
Ricioppo ha detto che “La dignità che è
stata ridata  all'area del convento è
motivo di grande orgoglio e felicità per la
Cerillae,  che assicura la volontà di
continuare ad operare a partire da questo
passo che è l’inizio di un cammino che, ci
si augura non subisca più battute di
arresto, nella consapevolezza della
preziosità di questo luogo”. Padre
Domenico Crupi, dell'ordine dei Minimi,
la cui storia è indissolubilmente legata al
convento, ha portato il saluto del
Correttore Provinciale, Padre Gregorio
Colatorti impossibilitato a essere
presente, e ha anch'egli fornito
importanti notizie sulla storia dei Minimi

e in particolare del convento di Cirella “I
vostri avi - ha detto Padre Domenico - erano
legati ai Minimi in un rapporto che si è
interrotto storicamente ma che è sempre
presente tramite San Francesco”.  Padre Crupi
ha poi sottolineato:  “Una gioia che  questo
convento  stato  riaperto anche se con altre
funzioni”,  augurando che “sia sede e faro  di
quella luce che i nostri religiosi  hanno
potuto sempre portare,  e che San Francesco
anche grazie  all’azione della parrocchia
possa essere venerato nuovamente a
Diamante”. Le conclusioni dell'incontro sono
state affidate a S.E. il Vescovo Leonardo
Bonanno. Il Vescovo, nel portare il suo saluto
al momento inaugurale, ha fatto riferimento
alla spiritualità che abita il Convento dei
Minimi e alla figura di San Francesco di Paola
“Luce della Calabria”. Il Vescovo ha impartito
la solenne benedizione al termine
dell'incontro nel corso del quale è stata data
la notizia  che all'interno della chiesa di
Santa Maria delle Grazie, durante l'estate,
sarà regolarmente celebrata la santa Massa a
beneficio dei tanti turisti presenti. Dopo il
convegno i numerosi partecipanti hanno
potuto visitare tutta la struttura del
Convento ed ammirarne la rinnovata veste e
la sua straordinaria  bellezza..   

Nelle foto alcuni

dei momenti

dell’inaugurazione

e una veduta del

Convento dei

Minimi
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L’APPRODO CITTADINO

Vicenda Porto: il Sindaco incontra il Prefetto

Lo scorso 12 luglio il Sindaco di
Diamante, il dott. Gaetano Sollazzo ha
incontrato il  Prefetto di Cosenza, il
dott. Gianfannco Tomao e al  termine

dell'incontro ha diffuso una nota stampa
nella quale si legge: “Su espressa mia
richiesta, nella qualità di Sindaco di
Diamante, ho partecipato in data  odierna,
insieme al Presidente del Consiglio
Comunale Bernardo Riente,  ad un incontro
istituzionale con  S.E. il Prefetto di Cosenza,
Dr. Tomao, per una preliminare discussione
sulla vicenda del Porto di Diamante,
nell’imminenza della riunione prefettizia
disposta per il 13 p.v. con tutti i gruppi
consiliari, i tecnici ed il concessionario.
L’incontro di stamattina è scaturito
dall’esigenza di definire in modo chiaro  la
posizione dell’Ente e dell’Amministrazione
comunale.  Nel corso del costruttivo
colloquio con S.E. Il Prefetto, infatti, ho
inteso puntualizzare alcuni aspetti salienti
della vicenda così da scongiurare
strumentalizzazioni  ed erronee
rappresentazioni. Come da atti, la vicenda
porto propone problematiche di natura
squisitamente tecnica e di vecchia data: allo
stato, l’Ente si è rivolto ad uno studio legale
per una definizione puntuale della strategia
stragiudiziale ed, eventualmente, giudiziale

a tutela del Comune di Diamante.  Ciò che
ho ribadito nel corso dell’incontro,   è il
carattere preminentemente tecnico-
giuridico della problematica  che non può
né deve assumere valenze politiche o di
altra natura, stante il fondato timore di
insabbiare ulteriormente la questione porto.
Resta ferma la volontà dell’Amministrazione
Comunale di fare luce sui ritardi e sulle
inerzie, chiaramente, con la piena
consapevolezza che da detti ritardi ed
inerzie  possano scaturire eventuali
responsabilità. E' opportuno far presente
che unico dato certo ed inconfutabile, nella
complessa giostra decennale di rimbalzi tra
ente sovracomunale e privati, è il danno che
la vicenda arreca alla collettività ed
all’immagine del Comune di Diamante.
Come già anticipato a S.E. il Prefetto, nel
riportarmi integralmente alle decisioni
assunte all'unanimità in Consiglio
Comunale, e già rese note alla comunità
tutta, di conseguenza non parteciperò alla
riunione fissata per domani.

12 luglio 2018

Il Sindaco
Gaetano Sollazzo

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”.

Comunicazione del Sindaco al RUP 

Diario 
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DUE STORICI DIPENDENTI COMUNALI

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la 
scomparsa di Filippo Leporini e Pierino Bartalotta

In un breve spazio di
tempo, se ne sono
andati ilenziosamente
e con discrezione, così

come hanno vissuto, due
ex dipendenti del Comune
di Diamante: Filippo
leporini e Pierino
Bartalotta, il primo di
Diamante ed il secondo di
Cirella. Due persone che,
per il loro modo di essere,
hanno lasciato un bel
ricordo e un sentimento di
tristezza a quanti hanno
avuto il privilegio di
conoscerli e frequentarli.
Due persone diverse, ma in
un certo senso simili per la
loro mitezza e riservatezza.
Son stati due dipendenti
utilissimi per il comune di
Diamante, sempre
apprezzati per le loro
indubbie doti professionali
e per il loro rispetto nei
confronti dei colleghi.
Filippo che per anni si è
occupato un po’ di tutto
come si faceva una volta, e
che negli ultimi anni di
lavoro è stato impegnato,
fino al pensionamento,
nell’ufficio Commercio.
Preciso, serio, meticoloso e
sempre in ansia per
l’impegno da svolgere.

Pierino, dapprima Messo
Comunale, poi per anni ha
affiancato un altro ottimo
ed indimenticato
dipendente, Filippo De
Pietro, mandando avanti
insieme alla dipendente
Caglianone l’oneroso
Ufficio di Anagrafe e Stato
Civile. Anche lui, serio,
riservato, silenzioso,
preciso ha svolto sempre il
suo lavoro con
professionalità e
correttezza.
L’Amministrazione
Comunale di Diamante,

esprime il suo cordoglio e
la sua vicinanza alle
famiglie ed agli amici di
questi due ex dipendenti,
interpretando, in tal modo,
il sentimento di gratitudine
e di affetto di tutta la
comunità di Diamante che
in Filippo Leporini e Pierino
Bartalotta ha trovato
sempre due persone
disponibili ed attente nel
loro lavoro, svolto
autenticamente al servizio
della collettività. 

L’ Amministrazione
Comunale

Diario

ORARI DI APERTURA
Martedì: 17.00 – 20.00
Giovedì: 17.00 – 20.00
Sabato: 17.00 – 20.00

Domenica: 17.00 – 20.00
Per informazioni: 

www.acquariomultimediale.it
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UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE CARA A TUTTI

L’Emporio Maniscalco è Bottega Storica

Nella Ricorrenza dei
120 anni della sua
attività,
l'Amministrazione

Comunale di Diamante, su
iniziativa dell'Assessore alla
Cultura Franco Maiolino, ha
conferito allo storico
negozio" Maniscalco" della
centralissima piazza XI
Febbraio di Diamante, il
riconoscimento di " Bottega
Artigiana di Interesse Storico
". La Bottega-Emporio
Maniscalco fu aperta nel
1898 da Giovanni
Maniscalco, siciliano
fermatosi a Diamante per
amore, e poi

successivamente, per oltre
50 anni, condotta da
Armando che alle molteplici
attività artigianali collegate
alla Bottega aggiunse quella
di Fotografo che sotto
l'insegna della mitica
FotoManis immortalò in
bianco e nero la storia
cittadina attraverso tutti i
momenti pubblici più
importanti ma anche la vita
quotidiana dei diamantesi
durante il lavoro, le fiere, le
scampagnate, le cerimonie
di matrimoni e comunioni.
Attualmente il negozio è
condotto dalla figlia
Giovanna, terza generazione

e coadiuvata dal figlio
Antonino, noto Street-
Artista, i quali hanno voluto
mantenere non soltanto gli
arredi originali ma
soprattutto l'impostazione
di un emporio dove ognuno
oltre a trovare quello che
cerca, trova anche il
consiglio giusto e una
grande cortesia. Il
riconoscimento di Bottega
d'interesse storico è stato
ufficialmente conferito con
la deliberazione di Giunta
Comunale n°100 del 2
maggio 2018, e una targa
realizzata artigianalmente in
ceramica dallo studio Arte

Pink è stata apposta sabato
16 Giugno sull'ingresso
principale, nel corso di una
cerimonia pubblica a cui
hanno partecipato  il
Sindaco, le autorità cittadine
gli altri commercianti e il
maestro Armando a cui tanti
diamantesi hanno voluto
testimoniare il loro affetto
con la loro numerosa
partecipazione.  - Abbiamo
voluto sottolineare - dice
l'assessore Franco Maiolino-
, e soprattutto lasciarne
traccia, una delle ultime
testimonianze di quella che
è stata la vocazione sociale e
commerciale della nostra

città che da sempre si è
contraddistinta per tre
segmenti sociali e culturali
che sono stati, la marineria,
le attività commerciali e
artigianali e la lavorazione
del cedro. Ora la città è
mutata e si sta adeguando
alle nuove esigenze richieste
dai mercati e dai turisti, ma
come si fa con un’ultima
cedriera, o con un ultimo
gozzo di legno, è giusto far
sapere che in Piazza XI
Febbraio da 120 anni è
ancora aperta la storica
bottega Maniscalco simbolo
della Diamante operosa di
una volta.

L’intervista ad Armando Maniscalco è
una delle più belle che io abbia mai
realizzato. Per farla, mi sono recata a
casa sua, piena di ricordi e delle sue

immancabili fotografie. Tanti gli episodi
riaffiorati nel corso della nostra
chiacchierata, a cominciare da quelli legati
all'unica strada di Diamante, nella quale si
entrava attraverso la cd. "porta della terra".
Un episodio molto particolare ricordato dal
sig. Armando, riguarda la scoperta di ossa
umane nella tomba posta sotto l'altare della
Chiesa Madre, dove fu rinvenuto persino lo
scheletro mummificato di un sacerdote
(scoperta fatta dall'allora arciprete don
Giovanni Caselli). Abbiamo parlato anche di
turismo: Maniscalco ha ricordato come il
primo nucleo di turisti a Diamante fosse
costituito dagli impiegati della Cassa di

Risparmio di Calabria che forniva loro
gratuitamente l'alloggio per quindici giorni.
Sul commercio, ha elencato i numerosi
artigiani di un tempo: sarti, falegnami,
barbieri, calzaturieri e non è mancato un
accenno alla fotografia di cui lui è stato ed è
tuttora un vero e proprio cultore e di come
sia cambiata nel tempo. Grazie anche al suo
immenso contributo, sappiamo e vediamo
Diamante e i suoi abitanti com'era e
com'erano una volta.  Il sig. Armando, infine,
ha ricordato commosso come da piccolo sia
stato allattato dalla sorella in  quanto perse
la mamma piccolissimo e questa lo affidò
alle cure della sorella diciottenne. Ricordi ,
aneddoti e tanta emozione: questa, in
sintesi, la mia intervista con Armando!
Maniscalco!

di Mariella Perrone

TELEDIAMANTE RACCONTA
L’intervista ad Armando Maniscalco

E’ possibile rivedere l’intervista  di Mariella Perrone ad
Armando Maniscalco, così come i servizi sugli eventi della

storia e  dell’attualità, di Diamante  e del territorio, 
sul canale youtube di Telediamante 

o sul sito www.telediamante.it. 
Facebook: @telediamante.rivieradeicedri



5Diario

MANGIATORI DI PEPERONCINO

“Mr. Spicy” Rencricca è Campione del Mondo  

Il Ministro delle Politiche
agricole il Senatore Gian
Marco Centinaio – si
legge in una nota dell’

Accademia italiana del
peperoncino -, inaugurerà la
ventiseiesima edizione del
Peperoncino Festival in
programma a Diamante dal
5 al 9 Settembre prossimi.
Ne è stata data notizia nel
corso della conferenza
stampa di presentazione che
si è svolta l’11 luglio a Roma
nella Sala Nassirya del
Senato.I lavori sono iniziati
con l’intervento del direttore
artistico del Festival Enzo
Monaco che ha illustrato il
programma. Centinaia di
iniziative, tutte raccolte sotto
i vari significati della parola
“piccante” che significa,
trasgressivo, erotico, che
suscita meraviglia, fuori dal
normale. Nel dibattito, dopo
la relazione, sono intervenuti
i Senatori Morra e Abate, il
presidente del Consiglio
regionale Nicola Irto, il
presidente della Provincia di
Catanzaro Enzo Bruno e il

Senatore Ernesto Magorno.
Ha concluso i lavori il
Senatore Gianpaolo Vallardi,
presidente della
commissione agricoltura
che ha elogiato gli
organizzatori del Festival e
ha promesso di essere a
Diamante “per conoscere da
vicino le meraviglie di una
Regione ricca di storia e di
cultura protagonista delle
vicende del Mediterraneo”.  il
Senatore Ernesto Magorno,
membro della Commissione
Agricoltura del Senato, nel
suo intervento  ha detto:
«Presentare il Peperoncino
Festival di Diamante, in
programma dal 5 al 9
settembre, in Senato
significa proporre all'Italia e
all'Europa la Calabria
migliore fatta di uomini,
donne e giovani di qualità. Il
peperoncino è un po' il
Cristiano Ronaldo della
nostra Regione,
un'eccellenza. Noi
parlamentari abbiamo il
dovere di far emergere tutte
le nostre eccellenze.  A

IL PEPERONCINO FESTIVAL  IN SENATO

Il Ministro Centinaio inanugurerà il Festival                                     

Diamante - ha ribadito
Magorno - ci sarà anche il
Ministro dell'Agricoltura,
Centinaio».   Dopo la
conferenza le specialità
calabresi,  raccontate  dallo
Chef Enzo Barbieri, hanno
conquisato il  Ristorante del
Senato.    L’importante
giornata è stata raccontata
da TeledDiamante  con la
presenza del Prof. Mario
Pagano e dalle immagini di
Enzo Caselli 

Arturo Rencricca  si è
laureato campione
al Chilli Eating
Contest la gara

mondiale di mangiatori di
peperoncino organizzata a
Silverstone in occasione del
Gran premio di Formula
uno".  Ne ha dato notizia
con entusiasmo il
presidente dell'Accademia
Italiana del Peperoncino
Enzo Monaco,  lo scorso  6
luglio,  nell’immediatezza
della vittoria e
sottolineando:"Rencricca
partecipava col titolo di
Campione italiano

conquistato al Peperoncino
Festival di Diamante”.  Un
articolo comparso sul sito di
Ipse Dixit , la  delegazione
romana dell’Accademia del
Peperoncino ,  racconta
l’impresa  di Rencricca:
”Un'iscrizione avvenuta per
gioco –non era proprio
certo che sarebbe andato…
invece il 6 luglio 2018 ha
preso il volo per Silverstone,
si è seduto al tavolo ed ha
stracciato tutti gli altri
concorrenti provenienti da
ogni parte del globo! E’
Arturo Rencricca, Mr. Spicy,
il Campione Italiano dei
mangiatori di peperoncino
che ha fatto vincere l’Italia,
l’Accademia italiana del
peperoncino e la
delegazione romana Ipse
Dixit di cui Arturo fa parte. E
così il Campione italiano ha
partecipato alla “Chilli Eating
Contest”, una delle
competizioni previste nel

corso del Silverstone
Woodlands F1, organizzata
dal Clifton Chilly Club nel
campeggio più vicino al
circuito durante l'evento
sportivo del Gran Premio di
Gran Bretagna di Formula
1.Il Campione Arturo
Rencricca è arrivato in cima
alla scala Scoville, senza
fermarsi, lasciando indietro
tutti e portando a casa un
titolo meritato che
rappresenta l’orgoglio
italiano. “Li ho mangiati tutti
fino al Chocolate Scorpion,
avrei mangiato anche il
Carolina Reaper, ma si erano
già arresi tutti”felice di aver
conquistato il primato e di
essere diventato l’idolo del
Clifton Chilly Club. Nella
competizione internazionale
Arturo Rencricca - Mr. Spicy
si è confermato Super
Campione. Antonio
Bartalotta, Presidente di Ipse
Dixit, la delegazione

Romana dell’Accademia del
peperoncino, si è
emozionato per questa
grande vittoria “E’ l’orgoglio
dell’Accademia italiana del
peperoncino, ed è un onore
per la delegazione romana
Ipse Dixit avere un
campione come Arturo. Ha
indossato la maglia di Ipse
Dixit sul palco di Diamante a
settembre 2017 ed ha vinto.
A Silversone la stessa
maglietta, ma questa volta
lui ha voluto arricchirla, oltre
al logo dell’Accademia
italiana e di Ipse Dixit, con i
loghi dei suoi e
nostri amici: Chef
in tacco 12,
Giancarlo Suriano,
Impizzicando, Jack
Pepper and the
magic cultivar,
Rosso piccante in
cucina, Sfizi di
Calabria, Parco
Laghi dei Reali,

Penelope, White Radio,
Toni&Motivi ed il nostro
giornale Matchnews.  Ne
sarebbe sicuramente fiero il
prof. Massimo Biagi, che ci
ha lasciato prematuramente
un anno fa, il grande cultore
ed esperto di peperoncino,
che per primo ci parlò di
Arturo Rencricca e lo fece
arrivare a Diamante (CS) per
farlo conoscere al prof. Enzo
Monaco, Presidente
dell’Accademia italiana del
Peperoncino”. Il resto è
storia...piccante !
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hanno lavorato per
consentirne la realizzazione.
Il progetto rientra nel
Programma Operativo
Nazionale del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca, intitolato “Per la
scuola – competenze e
ambienti per
l’apprendimento”, finanziato
dai Fondi Strutturali Europei,
ed ha come obiettivo
prioritario l’inclusione
sociale, la lotta al disagio e il
contrasto alla dispersione
scolastica. Sette i  moduli
che hanno coinvolto tutti i
plessi,  per un totale di 150
alunni. I progetti hanno visto
le scuole aperte di
pomeriggio con gli alunni
impegnati in attività
creative, sportive, musicali e
di potenziamento delle
competenze di base di
Italiano e Matematica e si
sono sviluppati in  percorsi
formativi in compresenza
di un esperto e di un tutor
per ogni progetto.  Tutti
hanno collaborato in
maniera entusiastica dando
una grande risposta in
termini di formazione e
acquisizione delle
competenze previste. Nello
specifico questi i sette
moduli:  “I love ping pong”,

I PROGETTI DELLA SCUOLA

Istituto Comprensivo: PON, bilancio positivo         

Ha dato i suoi frutti il
lavoro svolto dall’
Istituto
Comprensivo di

Diamante  attraverso i
progetti PON. Un risultato
particolarmente positivo
che si è potuto riscontrare lo
scorso   10 giugno nella
“Giornata dei PON”,  che si è
svolta presso il Cineteatro
Vittoria  e durante la quale
sono stati presentati  tutti i
moduli relativi al PON di
Inclusione sociale e lotta al
disagio “UNA SCUOLA PER
TUTTI” e,  nell’ambito di uno
di questi “Leggendo e
teatrando”,  è stato
rappresentato  il  musical
“Tutti insieme
appassionatamente”  tratto
dalla nota commedia
musicale   “The sound of
music”. Presenti all’inizitiva il
Senatore Ernesto Magorno
e, in rappresentanza
dell’Amministrazione
Comunale, l’Assessore al
Welfare Mariaassunta
Urciuolo. Il dirigente
dell’Istituto Comprensivo il
prof. Leopoldo Di Pasqua,
nell’aprire la manifestazione,
ha sottolineato la valenza
dei progetti,  l’entusiasmo e
la dedizione con  i quali
insegnanti, esperti interni ed
esterni, tutor e studenti

educazione
motoria sport
gioco
didattico;
“Tante voci un
coro” musica
strumentale,
canto corale;
“Rapidi e
precisi”,
educazione
motoria sport
e gioco
didattico;   “Il muro parlante”,
arte,  scrittura creatività e
teatro;   “Leggendo e
teatrando”,  arte scrittura
creatività  e teatro;
“Matematica in movimento”,
potenziamento delle
competenze di base ;
“Parole per giocare”,
potenziamento delle
competenze di base. Visti gli
ottimi risultati conseguiti
l’Istituto Comprensivo
assicura il prosieguo di altri
progetti PON già approvati e
pronti per essere attuati  già
da ottobre 2018. Tutti i
moduli sono stati
rappresentati al Cineteatro
Vittoria,  dai lavori prodotti e
dalle  immagini di un video
che hanno immortalato le
varie fasi dei progetti. La
mattinata nel teatro di
Diamante,  come detto, ha
visto la rappresentazione

li ha interessati. I ragazzi,
inoltre, hanno letto delle
toccanti poesie sul tema
della Shoah. Una bella ed
interessante mattinata
quella al Cineteatro Vittoria
grazie all'idea del Dirigente
Leopoldo Di Pasqua e di
tutte le figure coinvolte nel
PON per condividere con le
famiglie il lavoro svolto. Il
Dirigente ha voluto
ringraziare pubblicamente
Gilda Magorno e la famiglia
Cavalcanti per aver messo a
disposizione  la struttura del
Cineteatro Vittoria.

di   “Tutti insieme
appassionatamente”  tratto
dalla nota commedia
musicale “The sound of
music”,  che tutti ricordano
per l’indimenticata
interpretazione
cinematografica di Julie
Andrews. Un'esibizione dei
giovanissimi studenti che ha
coinvolto ed emozionato il
pubblico per la bravura e la
spontaneità degli interpreti
che hanno portato in scena
la loro gioiosità e i risultati
positivi del lavoro svolto
nell'ambito del progetto che

In alto un momento
della manifestazione
al Cinema Vittoria.
Nella altre foto
alcuni dei lavori
prodotti dagli
studenti. In basso,
un momento delle
attività a Cirella 

diventato un’aula decentrata, un
vero e proprio spazio dove gli alunni
hanno scoperto e interiorizzato
aspetti della storia, della geografia,
delle scienze, che l’aula scolastica
non sarebbe riuscita del tutto a
trasmettere.  Cirella è un paese ricco
di storia, di paesaggi naturali
fantastici, e i bambini si sono
entusiasmati e incuriositi in questo
viaggio alla loro scoperta.  Alla

presentazione che si è
tenuta nella sede ideale
della delegazione
municipale nello spazio
adiacente alla Mostra “Alla
scoperta dell’Antica Cirella”,
ha partecipato anche il
presidente dell’Associazione
culturale “Cerillae” che si
occupa da anni della
conservazione e
valorizzazione del territorio
di Cirella, e che  ha

Grazie al progetto PON "I
love my Town" i bambini
della scuola primaria di
Cirella hanno scoperto e

raccontato, anche in inglese, la
storia millenaria del loro paese.  Si
è trattato di un’esperienza CLIL
(Content and Language
Integrated Learning) in cui gli
alunni hanno usato la lingua
Inglese per veicolare contenuti di
Geografia, Storia, Scienze; un percorso alla
scoperta del proprio paese. Il progetto ha
suscitato un autentico e vivo interesse negli
studenti.   La metodologia cui si è fatto
ricorso è stata, infatti, caratterizzata da un
approccio non formale e dall’imparare
facendo. Sono state, infatti, proposte attività
che hanno coinvolto gli alunni in situazioni
concrete, diverse dal normale contesto
formativo. E così, spesso, muniti di
cappellino, trainers, macchina fotografica e
tanto entusiasmo, i bambini sono stati
coinvolti in visite guidate sul territorio, che è

apprezzato tantissimo il lavoro svolto dai
bambini ed ha ringraziato la scuola per il suo
impegno nella promozione culturale del
paese. Per l'occasione, ha voluto donare a
tutte le famiglie dei bambini il libro "Alla
scoperta dell'antica Cirella", realizzato
nell'anno 2014, in sinergia con l'
Associazione Cerillae, dal dott. Gregorio
Aversa, Direttore Archeologico della
Soprintendenza per i beni Archeologici della
Calabria.

SCUOLA PRIMARIA DI CIRELLA

Scoprire Cirella con “ I love my Town”

W la Scuola
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TRA PASSATO E FUTURO

Una storia antica di spiritualità e bellezza

Nel corso
dell’inaugurazione
del Convento dei
Minimi di Cirella da

parte dei relatori sono stati
forniti degli importanti
contributisulla storia del
complesso monumentale e
dell’area storico –
archeologica di Cirella.  Uno
di questi è stato fornito, nel
suo intervento, dal
Vicepresidente della
Associazione Cerillae, l’Avv.
Alessia Ricioppo.
L’associazione lo ricordiamo
è  dal  febbraio del 2002
impegnata, per raggiungere
quello che è  lo scopo
fondamentale previsto
dall’atto costitutivo:  quello
della promozione della
valorizzazione e alla
riqualificazione del
patrimonio culturale e
archeologica del nostro
territorio con un occhio di
particolare al territorio di
Cirella. Nella sua articolata
relazione e in riferimento al
Convento la Vicepresidente
della Cerilla ha raccontato
che: “A pochi metri dal
centro della cittadina
collinare veniva costruito
nella metà del 1550 il
complesso monumentale in
cui ci troviamo oggi. Il
Convento di San Francesco

di Paola fu edificato nel 1545
per ordine, ed a spese, di
donna Margherita
Pellegrino, duchessa della
Casa Stocchi, che qualche
anno prima in occasione del
suo matrimonio con Cesare
Scaglione aveva ricevuto in
dote dalla madre la terra di
Cirella. In varie fonti storiche
si legge che l’opera venne
realizzata per intervento e
grazie allo zelo del
Reverendo Padre Agostino
da Crotone. Si tratta,
dunque, senza dubbio, di
uno dei conventi più
antichi dell’Ordine dei
Minimi di tutta la Provincia
di Cosenza.  Al convento
venne poi annessa la
chiesa di S. Maria delle
Grazie in cui ci troviamo  e
che venne costruita una
decina di anni dopo. Come
testimoniato da un altro
nostro compianto
concittadino che amò
scrivere su Cirella
Franceschino Ritondale nella
sua opera "Cirella, Storia e
leggenda", fino a qualche
anno prima del 1993 (data
di pubblicazione del libro)
sul frontespizio della facciata
principale del convento,
incisa nella pietra, si leggeva
la seguente iscrizione: Ad
honorem dei Beatae Mariae
Virginis et Beati Francisci de
Paula. a.D. 1558." (In onore
della Beata Vergine Maria e
del Beato Francesco di
Paola. Anno domini 1558.)
In un Apprezzo eseguito per
il Sacro Regio Consiglio di
Napoli dal funzionario
governativo Colantonio

Svigliola (Apprezzo
conservato nell'archivio
privato dei Catalano-
Gonzaga), nel 1617 il
Monastero era abitato da
"monaci sacerdoti numero
tre, Clerici cinque, e tre
Abbati". il Monastero fu
abbandonato nel 1810,
soppresso con decreto del
governo francese del 7
agosto 1809, data in cui vi
era un frate solo, ciò in
seguito alla legge
napoleonica sulla confisca

del beni del clero e la
soppressione degli ordini
religiosi. La Chiesa restò
aperta al culto per tutto il
XIX secolo. Da un punto di
vista architettonico e a
primo impatto la struttura
del convento risponde
perfettamente a tutte le
indicazioni architettoniche
dettate dalla regola di
Francesco di Paola che
secondo la tradizione le
aveva ricevute in visione da
Francesco d’Assisi. Quindi
ritroviamo impianto
quadrangolare il colonnato
interno del chiostro con il
grande pozzo al centro dal
chiostro poi si accede al

locali al piano terra  è
presente una scala interna di
accesso al piano superiore
con le celle adibite
all’abitazione dei frati una
grande sala probabilmente
adibita a refettorio con
annessa cucina La chiesa di
Santa Maria delle Grazie,
invece, è inglobata nel
complesso monumentale e
occupa la parte est della
struttua. Ha un ingresso
indipendente (anche se
sappiamo che le due

strutture erano
comunicanti
dall’interno), ha
una sola navata,
una bellissima
abside , un altare
maggiore in
muratura e stucchi
che risale al 1700.
Lungo le pareti
longitudinali
erano posti degli
altari affrescati

con incorniciature a stucco.
Gli affreschi sono oggi quasi
invisibili a causa delle
intemperie nel corso degli
anni  poiché fino ai recenti
lavori di restauro la chiesa da
decenni non presentava più
una copertura. Una nota
positiva però è che uno
degli affreschi raffigurante

“La Madonna degli Angeli”
eseguita da un pittore
anonimo del 1500, fu
staccato con tutto l’intonaco
dal muro della chiesa alla
fine degli anni settanta per
essere pazientemente
restaurato a cura della
Soprintendenza ed esposto
nella Sala del Consiglio
Comunale, dove rimase per
circa venti anni, dopo di che
il 30 maggio 2000 con una
solenne cerimonia in cui
ricordo di aver partecipato
con entusiasmo, l’affresco
venne riconsegnato dal
sindaco di allora  al parroco
di Cirella che voleva
riportarlo nella nostra
comunità e che lo ha
esposto  nella chiesa
parrocchiale dove è
collocato ancora oggi.  Si
trova quindi nella chiesa di
Santa Maria dei Fiori ma noi
auspichiamo che, ora che
sono avvenuti questi
importanti interventi di
restauro, l’affresco della
Madonna degli angeli possa
ritornare qui nel suo luogo
originario”

Dalla relazione di 
Alessia Ricioppo

Vicepresidente  Cerillae

Anche il Mausoleo
Romano torna 
ad essere visitabile

Come annunciato dal
Sindaco  sono visitabili
dal pubblico il
complesso del

Monastero dei Minimi e il
Mausoleo Romano, altro
importante monumento del
Complesso Archeologico di
Cirella.   Si tratta di un sepolcro
monumentale di epoca
imperiale, probabilmente del II-
III secolo d.C., unico nel suo
genere in Calabria, attualmente
oggetto di studio e ricerca da
parte del prof. Carmelo
Malacrino, direttore del Museo
Nazionale di Reggio Calabria. 
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UN LUOGO RITROVATO

La Santa Messa si celebra dopo  duecento anni

Un'emozione straordinaria, con la
consapevolezza di aver vissuto un
evento  per certi versi storico per
tutta la nostra comunità”, è quello

che ha detto, non nascondendo la sua
soddisfazione, il Sindaco, Gaetano Sollazzo,
nell'assistere alla Santa Messa che si è
celebrata domenica 1 luglio,  dopo  oltre
duecento anni, nella restaurata Chiesa di
Santa Maria delle Grazie, nel complesso
monumentale del Convento dei Minimi. Il
Monastero fu abbandonato nel 1810  a
seguito della soppressione,  da parte del
governo francese e nell'ambito delle leggi
napoleoniche che abolivano alcuni luoghi di
culto. Per tutta l’estate, ogni domenica alle
19,00 il  Parroco della Chiesa di Santa Maria
dei Fiori di Cirella, Remigio Luciano,
celebrerà  la Santa Messa.  Si offre così a tutti
l'occasione di rivivere un luogo di culto
particolarmente suggestivo. Al primo
appuntamento erano presenti numerosi
fedeli oltre al Sindaco, accompagnato
nell'occasione dall'Assessore Pierluigi
Benvenuto e dal Consigliere Comunale
Marcello Pascale.  

Orari Messe 
A partire dal 1 luglio,  per tutte le

domeniche del periodo estivo,  alle ore
19,  Il Sac. Remigio Luciano celebrerà  la
Santa Messa nella Chiesa di  Santa Maria

delle Grazie, nel complesso
monumentale del Convento dei Minimi

di Cirella.

Nella Chiesa di Santa Maria dei Fiori  le
Messe Festive si svolgeranno:  

Sabato ore 19,00
Domenica ore 9,00

Giorni Feriali ore 19,00
( S. Rosario ore 18,30)

Nel corso del
convegno che ha
accompagnato
l’inaugurazione del

Convento dei Minimi,  un
autorevole contributo è
stato fornito da Padre
Domenico Crupi (nella foto
al centro), che nel suo
intervento ha, tra le altre
cose, ripercorso alcune delle
tappe fondamentali
dell’Ordine al quale
appartiene e fondato da San
Francesco di Paola.
Passaggio fondamentale in
questa straordinaria vicenda
storica e di fede è quello del
26 febbraio  del 1493
quando Papa Alessandro VI
concesse l’approvazione
della prima regola dei frati e

in più
modificò il
nome della
congregazione
in “Ordine dei
Frati Minimi
poveri eremiti
di fr. Francesco
di Paola
ulteriormente
modificato nel 1501 con
l’approvazione della
seconda versione della
regola “Ordine dei Minimi”,
che segnò il definitivo
passaggio dall’eremitismo al
cenobitismo. Quando
Francesco morì,  - come ha
illustrato Padre Domenico
Crupi, esistevano circa 30
conventi dell’Ordine da lui
fondato. La sua Famiglia

continuò a crescere
prodigiosamente
nei secoli seguenti,
tant’è che alla fine
del XVII secolo
contava 640
conventi e circa
14.000 frati. Nella
relazione tenuta da
Mons. Luigi Renzo,

durante il II Convegno
internazionale di Studi,
tenutosi a Paola dal 7 al 9
dicembre 1990, si evince
che tra il XVI e il XVII secolo
nella diocesi di San Marco
Argentano sono stati istituiti
ben sei conventi Minimi. Il
Convento  di Cirella è il terzo
in ordine cronologico
(1545).  Esso apparteneva
alla Provincia religiosa

guidata dal Padre
provinciale che aveva la sua
sede in Paola e apparteneva
pertanto alla Provincia di
Calabria Citra. Il P. Roberti dei
Minimi, nel disegno storico
dei minimi, nel primo dei tre
volumi riprende le notizie
riportate da P. Francesco
Lanovio dei Minimi del
Cronichon, dove si attesta
che Cirella è una terra
feconda “poiché si produce
un buon vino famoso in
tutta Italia, la produzione
dello zucchero è ricca, vi è
olio in abbondanza…il
mare è pescoso soprattutto
di tonni e gli abitanti di
Cirella hanno numerosi
proventi da questo”. 

Cirella e il legame con l’Ordine dei Minimi
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Mi chiamo Sara e, anche
se non vivo ormai da
molti anni a Diamante,
Giuseppe Gallelli mi ha
proposto di scrivere un
articolo sulla mia
esperienza in Australia.
Così ho deciso di
condividere con voi
questo viaggio,
sperando possa
suscitare il vostro
interesse e farvi scoprire
qualcosa di nuovo su
questa splendida terra
dall'altra parte del
mondo. 
Buona lettura! 

Sara Casella 

U
na follia! Lasciare
un lavoro
conquistato con
tanta fatica,

lasciare amici, luoghi,
abitudini, lasciare ogni cosa
per inseguire un sogno; uno
di quelli grandi, uno di quelli
che quando ci pensi ti
brillano gli occhi. Da piccoli
avevamo tutti una valanga
di sogni. Poi si cresce, si
ingrigisce come
ingrigiscono i nostri capelli,
si diventa un po’ cinici,
apatici, quasi di plastica e si
perde l’entusiasmo, la gioia e
quel modo di sognare ad
occhi aperti che si ha da
bambini, di credere che
tutto sia possibile. Arrivati a
trent’anni ci si ferma a
pensare… quanti sogni
abbiamo realizzato? Cosa
abbiamo fatto della nostra
vita? Siamo felici? È tutto
come ce lo immaginavamo
da piccoli? Purtroppo no, ma
nel mio caso ritengo di
essere stata molto fortunata,
nonostante tutto non sia
esattamente come lo avevo
immaginato da piccola.
Eppure quel sogno che
avevo a sedici anni è sempre
rimasto dentro di me: partire
per l’Australia! Ho
continuato a ripetere per più
di dieci anni, a me stessa e
agli altri, che un giorno sarei
andata in Australia. Così,
arrivata a trent'anni, ultimo
anno per richiedere il

Working Holiday Visa, ho
lasciato ogni cosa per
andare Down Under.
Un’esperienza unica,
fortissima. Una terra lontana,
affascinante, magica; una
terra dove la “civiltà”, così
come la conosciamo oggi,
non ha avuto abbastanza
secoli a disposizione per
distruggere un patrimonio
naturale straordinario. In
Australia la natura sembra
ancora esistere e rivendicare
la sua presenza. Alla sera i
canguri scendono nei campi
e girovagano intorno alle
case in cerca di cibo. A volte
si fermano a fissarci, senza
paura, perché è la loro terra,
è la loro casa. Così come i
canguri, mille altri animali
animano questi luoghi dove
tra uomo e natura sembra
quasi essersi creato un
equilibrio; dove piuttosto
che uccidere con una
ciabattata un ragno, lo si
prende e lo si libera
all'esterno, nonostante qui
tutti gli animali abbiano
dimensioni  al cubo rispetto
all'Europa. Ricordo ancora la
prima settimana di lavoro ad
Hobart, in Tasmania; sulle
pareti del bagno stava
tranquillo un ragno, grande
quasi quanto la mia mano.
Una collega mi disse che si
trattava di un Huntsman
spider, del tutto innocuo.
Sembrava un granchio, con
una vera e propria struttura

corporea, dai colori pastello.
Alla fine mi avvicinai e
passai minuti e minuti ad
osservarlo, con tanta
curiosità e stupore. Gli parlai
a lungo dei suoi “cugini”
europei, piccoli piccoli,
sfortunati, sempre a
scappare dalle ciabattate e
alla ricerca di spazi naturali
ridotti dalle crescenti colate
di cemento. A loro si che
sarebbe piaciuta l'Australia...
Il mio viaggio è iniziato a
Sydney. Ho trascorso due
mesi a visitare le città ed i
luoghi naturali di maggiore
interesse lungo tutto il sud,
sino a Perth. Di seguito una
breve descrizione di questi
posti con un punto di vista
del tutto personale.

Canberra, non a caso
capitale dell'Australia, è una
città progettata a tavolino,
rappresentativa, ricca di
musei e spazi verdi, forse un
po' noiosa per i giovani ma
molto interessante da un
punto di vista culturale.
Melbourne la considero un
po' la “Berlino” australiana;
seppur underground, non
potrà mai competere per
bellezza con Sydney, della
quale “invidia” le spiagge, le
scogliere, il surf, la flora e la
fauna quasi tropicali ed il
clima mite. L'unica nota
dolente di Sydney sono i
cockroaches giganti, alcuni
dei quali sono persino in
grado di volare ed infestano
la città durante il periodo

estivo. Ho avuto un incontro
“ravvicinato” con questi
insetti; direi che in confronto
gli scarafaggi italiani sono
carinissimi. In realtà in
Australia questa specie non
è endemica ma è stata
introdotta ed è diventata
infestante. Da qui
l'importanza del rispetto
dell'ecosistema nel non
introdurre specie esotiche
che a volte possono avere
effetti devastanti
sull'ambiente.     

di Sara Casella

Il racconto di Sara proseguirà
sul prossimo numero e sarà
poi pubblicato sul blog de “Il
Diamante”,  con un’ampia
galleria delle sue foto.

UN SOGNO CHE SI REALIZZA 

I racconti australiani di Sara Casella         
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Il 10 giugno scorso,
durante la due giorni di
celebrazioni organizzate
in occasione dei 40 Anni

di presenza del Cammino
Neocatecumenale a Berlino,
l’Orchestra e il Coro del
Cammino, 200 elementi in
tutto, provenienti da
Comunità italiane e
spagnole, sotto la guida di
Thomas Hanus, uno dei più
rinomati Direttori
d’Orchestra del panorama
europeo, si sono esibiti nella
celeberrima Filarmonica di
Berlino durante una
celebrazione sinfonico-
catechetica dal titolo “La
sofferenza degli Innocenti”.
Si è trattato di un evento
molto particolare,
organizzato in nome del
dialogo giudeo-cristiano,
secondo il desiderio di Papa
Francesco, che ha espresso
in molte occasioni la
necessità di creare ponti fra
le due comunità. Con questa
celebrazione sono state
commemorate in modo
speciale le vittime della
Shoah. Anche per questa
ragione, all’evento erano
presenti numerosi rabbini e
rappresentanti della
Comunità ebraica. Era
rappresentata anche la Perla
del  Tirreno, per via della
presenza nel Coro, anche in
veste di solista, di Raffaele
Amoroso, seminarista presso
il Seminario Redemptoris
Mater di Fuscaldo –
Arcidiocesi Metropolitana di
Cosenza-Bisignano. Fin da
piccolo Raffaele ha scoperto
ed approfondito il suo dono
e la passione per il  canto,
ma ha dovuto metterla da
parte, almeno al di fuori
delle celebrazioni liturgiche,
per la sopravvenuta
vocazione al presbiterato;
mai avrebbe pensato di
essere chiamato a far parte
di questa avventura che lo
sta portando a girare il
mondo non solo per le
esibizioni, ma anche per le
prove. Si è trattato della
quarta esibizione, l’esordio
in Vaticano-Aula Paolo VI ad
ottobre del 2016, poi Israele
a maggio del 2017 e Trieste

a Giugno dello stesso anno.
La Celebrazione è iniziata
con la presentazione
dell’iniziativa e del ricco
parterre di autorità, cui ha
fatto seguito la lettura del
messaggio augurale firmato
dal Segretario di Stato
Vaticano Card. Parolin,
l’intervento di un rabbino e
le motivazione che hanno
spinto Kiko Arguello, Co-
Iniziatore del Cammino
Neocatecumenale, a
comporre la sinfonia,
eseguita per la prima volta
ad aprile del 2011. Da allora
è stata eseguita in alcune fra
le migliori sale da concerto
del mondo e in alcuni
luoghi simbolo, a Betlemme
in occasione della ricorrenza
della Strage degli innocenti
ad opera del Re Erode e in
varie parti del mondo alla
presenza di un pubblico
prevalentemente ebraico, la
più importante fra queste
esecuzioni, ad Auschwitz,
dinanzi alla porta della
morte. Di recente è stata
eseguita anche a Fukushima
per un pubblico non
cristiano, ma anch’esso
bisognoso di una parola di
consolazione e di amore. La
celebrazione è proseguita
con la proclamazione di due
letture bibliche necessarie
per entrare nel tema della
sinfonia. La prima, un brano
del Profeta Ezechiele, la
profezia della spada

sguainata per uccidere il
giusto e il peccatore. La
seconda, un brano del
Vangelo di Luca, la
Presentazione del Bambino
Gesù al tempio, nel quale il
Vecchio Simeone profetizza
a Maria Santissima che
anche a lei la spada avrebbe
trapassato l’anima. Al
termine Arguello ha
presentato i cinque
“movimenti” che
compongono la Sinfonia:
Getsemani, Lamento,
Perdonali, Spada e
Resurrexit. Questi, nel
Calvario di Maria e del suo
Divin Figlio, racchiudono la
sofferenza di tutte le madri e
di tutti gli innocenti vittime
delle più inaudite sofferenze
perpetrate per mano di un
altro uomo o generate da

eventi naturali. Nel
primo movimento
Gesù è nel
Getsemani, in
preghiera, quasi
prevale la sua
umanità, chiede
che passi da lui il
calice che gli è
chiesto di bere, ma
con l’aiuto di un
angelo, momento
sottolineato dai
“violini” che si
mettono in piedi, il
Cristo si consegna
e accetta la
volontà del Padre,
subito dopo
l’incedere dei
tamburi fa
presente l’arrivo di

Giuda coi soldati, la “tragica
ora” ha inizio. Nel secondo
movimento è Maria ai piedi
della Croce, il lamento
grande è quello di Maria
immobile e ferma, anch’ella
è chiamata ad accettare la
volontà di Dio e le lacrime le
rigano il volto, più e più
volte, questo aspetto è
racchiuso nel suono
dell’arpa. Maria non è sola,
con lei altre donne e il
discepolo prediletto, a lui e
all’umanità in essi
rappresentati, il Figlio ha
consegnato la Madre e tutti i
presenti si mettono in piedi
cantando assieme al Coro,
quasi a contemplarla e
sostenerla nel suo dolore.
Nel terzo movimento il
Figlio di Dio, pendente dalla
croce, invoca al Padre il

perdono per l’umanità ed
“emette lo Spirito”, nuovo
“ruah” che fa nuova tutta la
Creazione. Nel quarto
movimento, la spada
sguainata per uccidere,
affonda la sua lama nel
cuore di Maria: è il punto più
alto e intenso, anche dal
punto di vista musicale, ed è
difficile trattenere le lacrime.
Dopo il quarto movimento,
dinanzi al supplizio della
croce, in cui sono raffigurati
tutti gli innocenti martiri,
tutti, in piedi, cantano, in
aramaico, Shema Israel
(Ascolta Israele), introdotti
dal solista, il nostro Raffaele,
gli fa eco il coro in
controcanto. Nei primi
quattro movimenti il coro
interviene in spagnolo, il
quinto ed ultimo
movimento, invece, è in
latino, lingua che meglio si
adatta al momento che
celebra. Il quinto
movimento si apre quasi
con un boato, la morte non
può tenere imprigionata la
vita, la pietra viene rotolata
via dal sepolcro e risuona
l’Alleluia pasquale: Cristo è
risorto! In attesa di terminare
gli studi teologici ed il
percorso che lo porterà
all’ordinazione sacerdotale, il
nostro Raffaele continua la
sua esperienza vocazionale
in supporto al parroco
presso la Parrocchia di San
Vito Martire a Cosenza.

di Giovanni Amoroso

UN’ESPERIENZA STRORDINARIA

Raffaele Amoroso di scena al  tempio della                                          
“tempio della musica” di Berlino 
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L’Assessore Maiolino
presenta ArtEstate
2018

Con la mostra di Anton Glogovsek inizia
a Diamante ArtEstate 2018: la rassegna
artistica che prevede una serie di
allestimenti, di mostre di pittura e
scultura, curate dall’Assessorato alla
Cultura che ha voluto dedicare all’arte
una sezione apposita delle attività
culturali messe in cantiere per l’estate
oramai alle porte.  Le mostre  di
ArtEstate 2018 si terranno, oltre che al
DAC, anche nella Torretta del “Semaforo”,
e nelle suggestive celle francescane del
restaurato Convento dei Minimi di
Cirella.  Saranno, inoltre, messe in
campo due “Operazioni Murales”: la
prima tra giugno e Luglio, con la
realizzazione di nuovo opere nel Centro
Storico, e la seconda dopo il
Peperoncino Festival con la seconda
edizione di OSA – Operazione Street Art.
Tornando Dopo Glogovseck sarà la volta
della mostra di Angelo Aligia e Franco
Salemme nella Torretta del “Semaforo”:
un’esposizione pittorica  e scultorea
denominata “Mare Nostrum”, che durerà
tutta l’estate e che sarà curata dal critico
d’arte Andrea Romoli Barberini.  «Nella
Citta dei Murales - ha detto l’Assessore
alla Cultura Franco Maiolino -  le mostre
di Estatarte 2018 caratterizzano
ulteriormente una città che accanto alle
bellezze naturali, al patrimonio storico,
alla vivacità turistica, al cinema, alla
musica, alla gastronomia si distingue
sempre più come una località capace di
soddisfare a trecentosessanta gradi
anche le esigenze delle sensibilità più
raffinate. »

che, mi piace ribadirlo,  si
distingue sempre più come
una località capace di
soddisfare a
trecentosessanta gradi
anche le esigenze delle
sensibilità più raffinate.

Sul prossimo numero de “Il
Diamante” una
presentazione dettagliata
delle nuove opere realizzate.

Nella foto in basso il murale di
Annalisa Pitrelli. A destra un
dettaglio di quello di Aldo Lotito

E’ partita,  lo scorso 25
giugno, una nuova
“Operazione murales”
a Diamante.   Come di

recente annunciato
dall'Assessore alla Cultura
Franco Maiolino,  e  sulla scia
di quanto avvenuto lo
scorso anno, la realizzazione
di nuove opere Diamante si
svilupperà in due fasi.
Cinque gli artisti impegnati
nella prima   parte
dell'iniziativa: Annalisa
Pitrelli, Stefania Vanni, Aldo
Lotito, Enzo Spina,
Romualdo Schiano.  I
Murales  -  sottolinea
Maiolino . sono oramai nel
DNA culturale della nostra
Città ed è nostro impegno
proseguire questa
tradizione, nella forma
classica e anche attraverso
nuove forme artistiche
come la Street Art, così
come preservando e
promuovendo il patrimonio
esistente con le possibilità
offerte  dal web e dalle più
recente tecnologie. Un
impegno  che
contraddistingue Diamante

L’Operazione Murales 2018

Un omaggio dovuto al  maestro
Anton Glogovsek,   la mostra   dal
titolo “La Quarta Via   che si è tenuta
al DAC – Ponte delle Arti  e delle

Culture. L’evento artistico è stato inaugurato
lo scorso 9 giugno ed è stato presentato, nel
corso di un incontro condotto dal giornalista
Giuseppe Gallelli e nel quale l’Assessore alla
Cultrura Franco Maiolino ha presentato
l’artista. Anton Glogovsek è un pittore
sloveno molto noto a Diamante dove è
giunto oltre trenta anni fa per caso nel suo
girovagare per il mondo, e dove ha poi
deciso di fermarsi, traendo ispirazione dal
mare, dal mito, e dalla natura in mezzo alla
quale vive, in un magnifico casolare di
campagna ospite di amici che dall’inizio
hanno apprezzato il suo talento. Schivo e
riflessivo ha lasciato traccia delle sue opere
su alcune pareti, in alcuni locali e in molte
case della nostra città. I suoi cavalli, snodati
come macchine, i suoi guerrieri seriali, le
maschere apotropaiche multicromatiche e il
predominio degli azzurri rimandano
esplicitamente al mediterraneo e all’antica
Grecia, così come i grovigli cromatici di
alcune tavole di grandi dimensioni risentono
dell’influenza di Pollock. Anche il Naivisme,
proprio degli artisti slavi, è presente nelle
sue opere che alla fine sono il risultato di
questa triplice influenza che anche in questa
mostra è possibile apprezzare.

OMAGGIO ALL’ARTISTA
La quarta via  di Anton Glogovsek
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Era il 1981 quando il pittore Nani
Razetti e l'ingegnere Evasio Pascale,
allora sindaco di Diamante, ebbero la
geniale intuizione di dare il via alla

cosiddetta “Operazione Murales”, che
avrebbe portato il nostro paese ad essere
conosciuto ed ammirato in tutto il mondo
come “La Città dei Murales”, un immenso
museo a cielo aperto che lo stesso Razetti
ribattezzò come “Il Paese dei nasi all'insù”.
Era il giugno del 1981 quando a Diamante
giunsero 40 esperti, tra giornalisti e critici
d'arte, per documentare la realizzazione, ad
opera di artisti italiani e stranieri, di 80
murales; un evento non solo artistico, ma
anche culturale e turistico di straordinaria
rilevanza. Una felice intuizione quella di
Razetti e Pascale, riproposta poi nel corso
degli anni, che ha cambiato per sempre il
volto del paese, facendo rivivere il centro
storico e molte altre zone. Nel 2014, ad un
anno dalla morte del maestro Razetti (20
ottobre 2013), è stato istituito il “Premio di
Pittura Nani Razetti”, rivolto ai giovani allievi
dell'Accademia di Belle Arti, che giungono
ogni anno a Diamante per continuare ad
abbellire «il paese dei nasi all'insù […] dove
i vestiti appesi ad asciugare si intersecano e
mischiano con le 'nserte di peperoncini
piccanti, con i colori forti o tenui delle
pitture, i ricordi della gente che incuriosita si
affaccia a osservare chi osserva» (F. Cirillo,

“Quando i
muri
cominciano a
parlare”).
Arriviamo così
al 2017,
quando
Diamante,
attraverso il
progetto OSA
– Operazione
Street Art,
patrocinato
dal Comune di
Diamante e
curato dal

giovane artista diamantese Antonino
Perrotta, con la collaborazione di Francesco
Cirillo, apre le porte all'arte urbana; dal 20
giugno all'8 luglio, dieci artisti hanno
realizzato otto nuovi murales, tra Diamante e
Cirella, passando dalla tecnica classica
dell'acrilico su muro all'utilizzo delle
bombolette spray. Moby Dick, Flavio Solo,
Diamond, Giusy Guerriero, Ferdinando
Fedele, Flavio Puglisi, Antonino Perrotta,
Francesco Cirillo, Violetta Carpino, TMX:
questi gli artisti che hanno lavorato a titolo
gratuito, a parte vitto, alloggio e... colori! La
rassegna OSA 2017 è stata dedicata al tema
delle "migrazioni", prendendo spunto dalla
storia di Samir, un migrante egiziano di 20
anni, giunto cadavere a Pozzallo
(rappresentata in un murale proprio dai
curatori, Perrotta e Cirillo). Samir aveva in
tasca questa lettera, sigillata in una busta di
plastica: «Mio adorato amore, per favore non
morire, io ce l'ho quasi fatta. Dopo giorni di
viaggio sono arrivato in Libia. Domani mi
imbarco per l'Italia. Che Allah mi protegga!
Quello che ho fatto, l'ho fatto per
sopravvivere. Se mi salverò, ti prometto che
farò tutto quello che mi è possibile per
trovare un lavoro e farti venire in Europa da
me. Se leggerai questa lettera, io sarò salvo e
noi avremo un futuro. Ti amo, tuo per
sempre Samir». Durante la conferenza
stampa, l'Assessore alla cultura, Franco

I MURALES E LA LORO STORIA

Il paese dei nasi all’insù

Maiolino, ha definito OSA «un'iniziativa
all'insegna della continuità e
dell'innovazione». Continuità poiché
Diamante, fin dal 1981, vanta l'esperienza
artistica di circa 250 murales, che la
caratterizzano, appunto, come “La Città dei
Murales”; innovazione perché dalla
concezione classica dell'opera dipinta su
muro, quest'anno è stato intrapreso un
percorso alternativo, volto verso nuove
esperienze artistiche. Ma Diamante ha già
“deviato” altre volte dal percorso classico, ad
esempio con i muri dedicati alle vignette,
realizzate da grandi vignettisti di giornali
italiani, quali La Repubblica, L'Espresso, Il
Corriere della Sera, ecc. Lo stesso Razetti
fece una grande “deviazione”, quando portò i
murales all'interno della Chiesta di Gesù
Buon Pastore. In seguito, si portarono sui
muri di Diamante anche le poesie. «Oggi,
con OSA, ci avviciniamo alle grandi
metropoli europee» - ha sottolineato
Francesco Cirillo - «cerchiamo di metterci al
passo con le nuove prospettive artistiche e
dunque... osiamo!». 

di Carla Sollazzo

In alto  a sinisstra
il Murale di Giavini
che raffigura Nani
Razetti e Evasio
Pascale. 
A destra  un
particolare
dell’opera di
Antonino Perrotta
dedicata al tema
delle “Migrazioni”

Grazie  alle attività
svolte nell’abito del
progetto del
Servizio Civile

Nazionale “Diamante un
gioiello scoprire” è possibile
visitare e conoscere anche
“virtualmente” i celebri
murales di Diamante. Infatti
l ’itinerario messo a punto in
precedenza su formato
cartaceo e disponibile sulla
pagina Facebook del
Servizio civile nazionale del
Comune di Diamante e

contenente 25  dei murales
più rappresentativi, è stato
inserito in un sito internet
creato ad hoc
www.itinerariomurales.fl
azio.com dove ogni pagina
contiene la spiegazione
dell’opera, in italiano e in
inglese, la mappa per
raggiungerla, l’anno, l’autore
e/o l’operazione di
riferimento. 
I murales in questione sono
stati dotati di un QR code
che permette l'accesso al

sito sopraindicato,
esaranno a breve stampati
su piastre in ferro e
posizionati sotto  ognuno
dei dipinti interessati.
Questo lavor rapresenta solo
solo una delle attività nserite
nel progetto “Un Diamante
da scoprire” che vede sei
volontari impegnati in
diverse attività finalizzate
alla valorizzazione e alla
promozione del patrimonio
culturale di Diamante e
Cirella.

I Murales sul web: possibili le escursioni virtuali
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violenza di genere, è
necessario capovolgere la
cultura che la sostiene e la
alimenta. La Ginestra ha
approfittato di questo
evento per chiedere ai
cittadini, alla politica, ai
media, alla magistratura e
alle forze dell’ordine,
virtualmente in campo
tramite i giocatori delle
rispettive squadre, un deciso
cambiamento di rotta
affinché, il tema della tutela
delle donne vittime di

violenza, si
traduca in un
concreto
impegno, sia
da parte
delle
istituzioni
che da parte
dei privati
cittadini,
perché, la
violenza sulle

donne, non è un problema
delle sole donne, ma della
comunità tutta. La
quadrangolare si è chiusa ai
rigori, con la vittoria della
squadra della Ginestra, che
ha avuto la meglio sulle altre
squadre. “La Ginestra ha
fatto un ottimo gioco di
squadra in campo, così
come sta facendo un ottimo

NO ALLA VIOLENZA DI GENERE 

La Ginestra di nuovo in rete per le donne

Si è tenuto domenica
17 giugno, presso lo
stadio Domenico
Longobucco di Scalea

il secondo torneo di calcio
solidale, organizzato
dall’associazione “La
Ginestra”, lo sportello
antiviolenza del Comune di
Diamante.  Sono scese in
campo le squadre degli
Avvocati e dei Magistrati del
Tribunale di Paola, delle
Forze di Polizia (che
indossavano la maglia della

Ginestra) e del Comune di
Scalea. Ancora una volta è la
triste cronaca delle molestie,
dei femminicidi, delle
quotidiane discriminazioni e
dei diritti negati a far
scendere in campo La
Ginestra, la quale ha
schierato nuovamente la sua
squadra per gridare a gran
voce che, per combattere la

lavoro di squadra nel
suo impegno per le
donne che si
rivolgono allo
sportello in cerca di
aiuto” è stato il
commento dell’Avv.
Teresa Sposato,
presidentessa
dell’associazione. Alla
manifestazione, oltre a
una parte del team
della Ginestra
composto dagli Avv.ti
Teresa Sposato e Giuseppe
Silvestri, dalla psicologa
Maria Francesca Papa e dal
Criminologo Sergio Caruso,
quest’ultimo anche in veste
di giocatore, erano presenti
il Sindaco di Scalea Gennaro
Licursi, gli Assessori Roberta
Orrico ed Eugenio Orrico
(anche giocatore in campo),
il consigliere Francesco S. Di
Lorenzo e Achille Tenuta, per
il Comune di Diamante ha
presenziato l’Assessore
Pierluigi Benvenuto. Erano
inoltre presenti sugli spalti a
fare il tifo la rappresentante
del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Paola Avv.
Rosa Pignataro, l’ex
calciatore della Juventus
Silvio Longobucco ed altri
sindaci del territorio, i quali
hanno rimarcato

presidente sig. Michele
Raffaele, per il valido
contributo offerto
all’iniziativa nonché alla
band Broken Lines che ha
reso ancor più piacevole
l’evento con la sua ottima
musica. Il team della
Ginestra, alla fine della
manifestazione ha dato a
tutti appuntamento al
prossimo anno.   

l’importanza dell’opera
svolta dalla Ginestra e dato il
loro sostegno per la
promozione di altre
iniziative simili, perché, su
un tema così importante
quale è la tutela delle donne
vittime di violenza, i riflettori
vanno tenuti sempre accesi.
Un plauso per l’iniziativa è
stato espresso dalla Dott.ssa
Mariassunta Urciuolo,
Assessore al Welfare del
Comune di Diamante,
che da sempre sostiene
il lavoro
dell’associazione, anche
in qualità di presidente
dell’Associazione Donne
Medico. Un
ringraziamento
particolare va
all’Associazione Volontari
Sport. Forze di Polizia,
nella persona del

BIODISTRETTO

Xylella: Baticos ne  ha discusso a Cirella

Xylella dell’ ulivo:
dall’emergenza alle
buone pratiche di
prevenzione è il tiolo

dell'incontro che si è tenuto
a  Cirella presso l’Istituto
Professionale per
l’Agricoltura  lo scorso 7
giugno,   promosso dal
Biodistretto  Baticos dell’Alto
Tirreno Cosentino. Com’è
stato detto  nella
presentazione degli
organizzatori: Il decreto
legge del Ministro Martina
sulle misure di emergenza
per la Xylella fastidiosa, che
IMPONE l’utilizzo di pesticidi
di riconosciuta dannosità,
può viceversa rappresentare
l’occasione  per mettere in
atto un programma
articolato di prevenzione e
cura degli uliveti, sempre
più  indeboliti da condizione

di abbandono o da
trattamenti intensivi,
entrambe cause primarie
dell’impoverimento delle
piante e del terreno, un
programma urgente, che
metta in campo tutte le
energie e competenze a
tutela di una grande
comune risorsa, per
un’azione programmatica
efficace a tutela degli uliveti
del territorio .   Ha
brillantemente, moderato il
Convegno Fabrizia Arcuri –
Comunication Manager
Sono intervenuti:  Mascia
Marini - Biodistretto Alto
Tirreno Cosentino; Simone
Sollazzo - Medico ISDE
(Associazione Medici per
l’Ambiente); Francesco
Cufari - Presidente della
Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali

della  Calabria; Francesco
Filella - Docente di Agraria,
Fitopatologo;  Franco
Perrone - ARSAC.
Impossibilitato ad essere
presente per  la coincidenza
con lo svolgimento del
collegio dei docenti il
Dirigente dell’Istituto
Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente di
Cirella,  Graziano Di Pasqua,
ha inviato un messaggio di
saluti ai partecipanti.   E’
intervenuto, nel corso del
convegno, il Sindaco di
Diamante che ha
sottolineato l’importanza
dell’iniziativa. Ma cos’è il
Biodistretto Batico?  Si tratta
di un’area geografica dove
agricoltori, cittadini,
operatori  turistici,
associazioni e pubbliche
amministrazioni stabiliscono

un accordo  per la gestione
sostenibile delle risorse
locali, partendo da un
modello  biologico di
produzione e consumo con
filiera corta, mercati del bio,
punti vendita aziendali,
distribuzione diretta, GAS
(Gruppi di Acquisto
Solidale).  Questa sorta di
patto territoriale sostiene la

cultura della cooperazione, il
recupero delle colture e
razze tradizionali,
l’Agricoltura Sociale, le
iniziative di turismo sociale e
di itinerari eco-turistici.  Il
Bio-distretto  costituisce la
migliore forma per
accompagnare un
cambiamento.

Diario
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Si è conclusa con
successo la terza
edizione della “Festa
del Mare”,   l’evento

con il quale il Consorzio
Operatori Turistici e il
Gruppo Commercianti, in
sinergia,  hanno aperto la
stagione estiva   e che da tre
anni  caratterizza
positivamente l'apertura
della stagione estiva della
città dei murales e del
peperoncino. Tre  sembra
essere il numero ricorrente
della manifestazione visto
che una delle grandi novità
di quest'anno è stata,
appunto, quella di  aver
spalmato  l'iniziativa in tre
week end del mese di
giugno. Ma la principale
novità è stata rappresenta
dal fatto che  la Festa del
Mare ha preso  corpo grazie
ad una strettissima
collaborazione sinergica tra
il Gruppo dei Commercianti
ed il Consorzio degli
Operatori Turistici di
Diamante, che hanno messo

a frutto le
esperienze fatte
durante il
periodo
invernale con
l’organizzazione
delle luminarie
di Natale, il
Carnevale e
San Valentino.
Davvero
difficile, e con il
rischio  di
dimenticarne
qualcuno,
menzionare i
tenti eventi che
si sono
succeduti nel
corso  di tutta
manifestazione. Diverse le
manifestazioni sportive e le
attività in gran parte legate
al mare, ma non solo: il
battesimo del mare, le
escursione sulla motonave
Salingusta, le gare di nuoto,
gare di pattini e canoe,
motivo di grande
soddisfazione è l’aver potuto
inglobare la prima edizione

del trofeo Isola di Cirella,
gara di mezzofondo di
nuoto acque libere a cura
della Anzianotti Nuoto
Master della FIN. “1°
Campionato Città di
Cetraro”. Così come si è
rinnovato l’importante
appuntamento  con la
spettacolare regata velica
organizzata dal Centro
Velico Lampetia e dalla

sezione di Cetraro della Lega
Navale Italiana.  Riuscite e
coinvolgenti sono state le
iniziative serali, un denso
programma di occasioni
speciali, dalle degustazioni
di fritture di pesce azzurro,
alla visita guidata dei
murales in notturna
illuminati dalla luce delle
fiaccole, dai mercatini di
oggettistica varia,

rigorosamente artigianale,
allo svolgimento del primo
torneo Burraco Cup della
Festa del Mare  o, numerosi
sono stati gli appuntamenti
musicali inseriti nel
programma Borgo Swing a
cura del Peperoncino Jazz
Festival e l'esibizione della
Scuolaprestigiosa Scuola di
danza  “Ruskaja”.

L’INIZIATIVA CHE APRE L’ESTATE 

Festa del Mare: buona anche la terza

Non ha deluso le
attese, anche
quest’anno,  il
saggio-spettacolo

di fine anno della scuola
RuskajaDanza.  La
raffinatezza,  l’eleganza delle
interpretazioni e delle
coreografie hanno animato
la suggestiva location del
Teatro dei Ruderi di Cirella
emozionando i presenti e
premiando con successo
l’impegno degli allievi di
tutti i corsi e di tutte le fasce
di età della Ruskaja.  Lo
spettacolo,  anche in questa
edizione,  si è sviluppato in
due parti.  La prima tratta
dal balletto  “Etudes”,
considerato   un omaggio
all’allenamento quotidiano
dei ballerini professionisti ed
è stato rappresentato per la
prima volta nel 1948 al Royal
Theatre di Copenaghen.  La
coreografia originale di
Harald Lander, per
l’occasione,  è stata  rivisitata
da Jocelyne Milochau.  La

musica è di Carl Czerny
trascritta per piano ed
orchestra da Knudage
Riisager.   La seconda parte è
stata caratterizzata dal
balletto “Il Peperoncino” per
le Coerografie di Marinella
Carnevale e Federica
Cristofaro. Passo a due di
Ginevra Palmieri e Chiara
Caracciolo accompagnate
da Giorgio Sannino.
Musiche: Pinguin Cafè
Orchestra, J. Luc Effermen,
Henry Torgue e autori vari.
La trama:  Nel regno dei
peperoni c’è la città di
Capiscum dove tutti gli
abitanti sono obbligati a

rispettare rigorosamente le
leggi stabilite da Stramonio,
signore delle terre. E’
assolutamente proibito
mescolarsi ed è necessario
mantenere la suddivisione
per colori. Nonostante le
leggi e i divieti di Stramonio,
la natura rende liberi e così
due peperoni  Pimentina la
Gialla e Peppe il Verde,
s’incontrano e cominciano a
frequentarsi…sino al lieto
fine. Il balletto ha visto la
partecipazione straordinaria
di Gianni Pellegrino  e
l’intervento di Dario Candia
nel ruolo di Peppe il verde.
Dario Candia,  ex allievo

diplomato alla Ruskaja ha
successivamente conseguito
con lode il quinquennio
presso l'Accademia di Danza
di Roma è stato presentato
come nuovo Direttore
Artistico della Scuola.  Un
caloroso saluto è stato
rivolto alle allieve che hanno
concluso il loro percorso di
studi alla RuskajaDanza:
Chiara Caracciolo e Ginevra
Palmieri.  Ricordiamo che la
Scuola  RuskajaDanza,
diretta   da Stefania
Benvenuto e Jocelyne
Milochau è riconosciuta

DANZA 

Saggio - spettacolo Ruskaja, la magia si ripete
ufficialmente dal Ministero
della Pubblica Istruzione ed
ogni anno, ai suoi allievi
diplomandi, apre le porte
con successo ad un futuro
artistico e all’inserimento al
lavoro nel campo della
danza. Per chi volesse
saperne di più:
www.ruskajadanza.it; pagina
Facebook: Ruskaja Danza;
info@ruskajadanza.it.

Le foto sono di Antonio
Grosso Ciponte - 
Studio Fotografico Clik
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 di cuore a:
Accademia Italiana del
Peperoncino,   Antonio Bartalotta,
Enzo Bartalotta, Pino Campana,
Associazione Cerillae, Laura
D’Aprile, Caterina Fabiani, Enzo
Caselli, Eduardo Grimaldi,   Antonio
Grosso Ciponte,   Eugenio
Magurno,   Mascia Marini, Enzo
Monaco,    Raffaella Leporini,
Alfredo Pagano, Mario Pagano,
Carmine Perrone, Fedrica Pia
Paolino, Simone Paolino, Elisa
Presta, Alessandro Ritondale,
Telediamante, Pierluigi Russo,
Antonio Terranova, Sportello
Antiviolenza La Ginestra...e tutti
quelli che hanno dato una mano,
scusandoci con chi, per distrazione,
non è stato citato.

Un particolare ringraziamento a
Salvatore Trifilio

16 Gli appuntamenti dell’estate


