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Porto, dal Consiglio Comunale
il no alla proroga dei lavori
Discussione accesa,

posizioni politiche
diverse, ma un
punto comune ed

unanime è emerso dal
Consiglio Comunale del 29
u.s.: Tutti contrari alla
concessione  di proroghe da
parte RUP ai  lavori portuali
di Diamante che hanno visto
la scadenza contrattuale il
26 agosto di quest’anno.
D’altra parte non sarebbe
stato facile per nessuno
dichiarare il proprio assenso
alla concessione di una
proroga dei lavori, quando
oggettivamente i lavori del
costruendo porto di
Diamante da molto tempo
sono fermi in spregio ad
ogni impegno contrattuale
ed in costanza di numerose
istanze, sollecitazioni e
diffide da parte del comune
di Diamante nei confronti
della stazione appaltante
della Regione Calabria e del
RUP Ingegner Luigi Zinno. Il

Consiglio Comunale, con
all’odg un solo punto “
Lavori Portuali-Linee di
Indirizzo” era stato
convocato a seguito di un
incontro dell’A.C. con il RUP
nel quale si era appalesata la
possibilità che una proroga
di 18 mesi potesse essere
data al concessionario per la
ripresa ed il completamento
dei lavori portuali.. Alla
discussione è stata portata
una proposta di
deliberazione approntata
con il supporto tecnico
giuridico del Segretario
Comunale Avv. Silvio
Bastardi e del Consulente
legale dell’Ente per questo
problema Avv.Achille
Ordine,  la quale
riprendendo appieno
quanto deliberato 1l 29
agosto 18 ( Del.29/18 )
precisava le ragioni e le
motivazioni dell’Ente per le
quali il Rup non avrebbe
dovuto concedere nessuna

proroga. In quanto
proposta, così come il
Sindaco ha illustrato
nell’intervento
introduttivo, il deliberato
era suscettibile di essere
integrato e modificato,
al fine di essere votato
all’unanimità dei
presenti, così come
avvenuto in tutte le
deliberazioni dell’Assise
Comunale in questa
materia.
Il Consiglio Comunale,
prima dell’apertura dei
lavori, ha dato la parola
al portavoce del
Comitato Cittadino che ha
presentato una istanza con
la quale s’ invitava l’Ente a
intraprendere azioni incisive
per uscire da una non più
tollerabile stagnazione della
vicenda per la quale il paese
continua ad essere 
fortemente danneggiato
nella sua immagine e nella
sua economia.
Il vivace dibattito, a cui
hanno dato il contributo
anche i due legali dell’Ente,
ha portato alla approvazione
finale da parte della
maggioranza e dei
consiglieri  del Gruppo di
Diamante Futura di un atto
deliberativo estremamente
importante che verrà
trasmesso al Rup e alla
Regione Calabria nei
prossimi giorni.
Nella sostanza l’atto
approvato il 29 ottobre
richiama in premessa,

integralmente la delibera
consiliare n.29 del
29.08.18 e propone:
di contestare le risultanze
dei lavori delle
Commissioni Alta
Sorveglianza,  Collaudo,
Rup  ed in particolare
della  Direzione dei Lavori
in costanza di grave ed
acclarata inoperosità del
cantiere con contratto
ampiamente scaduto.
di diffidare la Regione
Calabria ed il R.U.P., Ing.
Luigi ZINNO,
ricorrendone i
presupposti in fatto e
diritto, affinché,  non
venga riconosciuta
alcuna proroga al
concessionario e venga
contestualmente
disposta risoluzione del
‘Contratto di affidamento
al concessionario dei
lavori di ristrutturazione e

completamento del molo
ricovero natanti da diporto
di Diamante del 30.11.2009’
e del ‘Contratto aggiuntivo
per l’affidamento dei lavori
complementari, del
10.02.2016 per i motivi di
seguito indicati .
a). Grave e reiterato
inadempimento
contrattuale per prolungato
fermo cantiere e mancata
realizzazione delle opere;
b) intervenuta scadenza
contrattale al 26.08.2018;
c) Potenziale carenza dei
requisiti soggettivi ed
oggettivi, nei termini
contrattualmente previsti;
d) Insussistenza dei

presupposti, in fatto e diritto,
per la concessione di
eventuali proroghe del
rapporto contrattuale.”  

Segue a pagina 2
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l’approdo cittadino

Porto: dal Consiglio il no alla proroga dei lavori
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”.

Rimosso il bancomat a Cirella, il Sindaco protesta

llSindaco,  Gaetano Sollazzo, si dice
particolarmente amareggiato  dalla  scelta di UBI
Banca di chiudere  lo sportello bancomat  di
Cirella. Una scelta,  che per quanto è stato

comunicato  al Sindaco dai dirigenti d UBI Banca,  è
giustificata da una più ampia riorganizzazione a
livello regionale degli sportelli  esternalizzati
dell’istituto bancario. Una decisione che, nel caso di
specifico, non ha tenuto conto delle peculiarità del
territorio di Cirella che è località turistica sede di
importanti manifestazioni e collocata in un ambito
territoriale nel quale gli abitanti delle contrade e di
paesi limitrofi    per i quali è particolarmente utile
usufruire di questo servizio. Il Sindaco, com’è stato
comunicato in una precedente nota, ha  già chiesto
l’apertura  di uno sportello  ATM Postamat e si
attiverà nei prossimi giorni per garantire la
possibilità di un nuovo sportello bancomat  da
parte di altri istituti bancari operanti  nel
comprensorio, al fine di porre rimedio alla
improvvida scelta di UBI Banca e per  tutelare i
cittadini garantendo un servizio di grande rilevanza
la cui assenza provoca un un danno all’economia di
Cirella e del territorio circostante.   

Il Sindaco
Gaetano Sollazzo

Di fianco  la  lettera con la quale  UBI Banca 
spiega le ragioni della dismissione dello sportello
automatico di Cirella 

comunale autorizza sin da
ora, a tutela delle posizioni
del Comune 
a) la Giunta comunale
nell’adozione di azioni
risarcitorie nei confronti
della Regione Calabria, del
R.U.P. e della Direzione Lavori
per tutti i danni, patiti e
patendi dal Comune di
Diamante e dalla collettività
diamantese, conseguenti ai
ritardi ed alla mancata
realizzazione di opera
rispondente al pubblico
interesse;
b) Segnalazione all’A.N.A.C.
per attività di monitoraggio
e vigilanza sulle procedure
adottate dalla stazione
appaltante 
c) Segnalazione al Ministero
delle Infrastrutture per avvio
di indagine ispettiva,
trattandosi di opera di
interesse a rilevanza
nazionale 
d) Segnalazione alla Procura
della Repubblica per le
responsabilità che si
vorranno ravvisare.

I rappresentanti dei Gruppi
di Per una Diamante
Migliore, e del PD pur
ribadendo nelle loro
dichiarazioni a verbale la
loro assoluta contrarietà alla
concessione di ogni forma
di proroga, apportando
argomentazioni pretestuose
e contradittorie  e
motivazioni procedurali e
politiche non hanno inteso
raccogliere l’invito del
Sindaco a mettere da parte
le contrapposizioni politiche
e dare segno di una
condivisa responsabilità che
fra l’altro interpreta il sentire
di tutta la collettività, per cui
non hanno votato la
deliberazione finale facendo
prevalere  la loro ostilità alla
maggioranza rispetto agli
interessi dei cittadini.

L’Amministrazione
Comunale 

Segue dalla prima pagina

La delibera prevede poi : 
“Di dare atto che le
determinazioni vengono
assunte dal Consiglio
comunale a tutela di
interessi preminenti e,
dunque, vincolanti per la
Regione Calabria .
- di disporre la rituale
restituzione immediata
dell’intera area portuale
(opere sia a terra che a
mare) al comune di
Diamante; 
- di dare atto che la Regione
Calabria , quale stazione
appaltante e titolare delle
potestà riconosciute , dovrà
provvedere all’adozione di
tutti i conseguenziali
adempimenti e/o
provvedimenti a tutela delle
posizioni del comune di
Diamante.”
Infine si precisa, che, in
subordine, ove fossero
disattese le richieste
avanzate il Consiglio
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IIl Comune di Diamante
ha  celebrato  il
centenario  dalla
conclusione della Prima

Guerra Mondiale. Nella
mattinata del 4 novembre
“Anniversario della Vittoria –
Giornata delle Forze Armate
e Festa dell’Unità Nazionale”
nella Chiesa di San Giuseppe
Don Michele Coppa ha
celebrato la Messa In
suffragio dei caduti di
Diamante e Cirella del primo
conflitto mondiale e di tutte
le guerre. A seguire, in
piazza  XI Febbraio, si  è
svolta  una breve cerimonia
nel corso della quale è stata
benedetta e deposta una
corona di alloro al
Monumento ai Caduti e ai
reduci della Grande Guerra.
Presenti, oltre al sindaco, gli
Assessori Franco Maiolino e
Mariassunta Urciuolo e il
Comandante della locale
Stazione dei Carabinieri il
Luogotenente Emanuele La
Carrubba, il Comandante
della Polizia Locale Mario,

Sollazzo. La cerimonia è
stata accompagnata
dall’Orchestra di Fiati
Città di Diamante  E’
doveroso – dice il
sindaco di Diamante
Gaetano Sollazzo -
conservare e
tramandare, soprattutto
ai più giovani  la
memoria del sacrificio
dei nostri concittadini e
di tutti i soldati che
combatterono  la
Grande Guerra  senza
tralasciare una
riflessione storica su
quel conflitto libera da
ogni retorica ma sempre
aderente al significato
che ebbe nel fondare la
nostra Unità Nazionale”.
Quest’anno,  infatti , la
giornata del 4
Novembre  ha assunto  un
particolare significato
perché segna un secolo
dalla conclusione vittoriosa
di un conflitto che fu foriero
di grandi sofferenze,  e al
quale anche la nostra

comunità cittadina diede  il
suo contributo con diversi
nostri concittadini inviati al
lontano fronte di guerra e
strappati alle loro famiglie e
ai loro affetti.  Il loro ricordo,
nella giornata che ha
celebrato le nostre Forze

Armate e l’Unità Nazionale,
si accomuna  a quello  di
tutti coloro che hanno
sofferto e perso la vita per
l’unità e la libertà del nostro
Paese. 

L’Amministrazione
Comunale 

La foto in basso, pubblicata
per gentile concessione di
Antonio Grosso Ciponte, che
la custodisce nel suo archivio,
è un documento eccezionale
che raffigura i caduti, i
mutilati, gli ex combattenti
della Grande Guerra

il 4 novembre a diamante

Il ricordo dei cento anni dalla Grande Guerra 
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L ’Amministrazione
Comunale di
Diamante esprime
sentimenti di orgoglio

e soddisfazione per la
notizia del conferimento al
professor Nuccio Ordine, da
parte del Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella, della onorificenza
di Grande Ufficiale
dell’Ordine al merito della
Repubblica Italiana. Un
riconoscimento di
straordinario prestigio che
premia ulteriormente
l’impegno del professor
Ordine, cittadino onorario
della nostra Città e docente
di Letteratura Italiana
all’Unical e che con il suo
impegno di docente,
studioso, giornalista e
scrittore ha costruito un
illuminante percorso che
l’ha portato a divenire una
delle personalità più
autorevoli e ascoltate della
cultura europea e mondiale.
Lo testimoniano i numerosi
riconoscimenti ottenuti
all’estero e il successo che
riscuotono le sue lezioni

negli atenei di tutto il
mondo,  le prestigiose
collaborazioni giornalistiche,
come quella con il Corriere
della Sera,  il favore
internazionale dei lettori che
ottengono le sue
pubblicazioni. Tra queste
ricordiamo ‘L’utilità
dell’inutile”, un saggio che è
divenuto un vero e proprio
best sellers mondiale,
tradotto in  diverse  lingue e
presente nelle classifiche di
vendita di numerosi paesi.
Un impegno di intellettuale
e studioso, quello del
professor Ordine,  che oltre
ad  essere motivo di vanto
per la nostra città e la nostra
regione,  rappresenta,
soprattutto per i giovani,  un
impulso sempre vivo e
originale nel considerare la
cultura  e la conoscenza
come strumenti di crescita
ed elementi  essenziali, e,
mai superflui,  per guardare
con speranza al futuro della
nostra terra.  

L’Amministrazione
Comunale

Un importante riconoscimento

Il Professor Nuccio Ordine nominato 
Grande Ufficiale  dell’Ordine della Repubblica                                  

Istituito con la Legge 3
marzo 1951, n. 178 (G.U.
n. 73 del 30 marzo
1951), è il primo fra gli

Ordini nazionali ed è
destinato a "ricompensare
benemerenze acquisite
verso la Nazione nel campo
delle lettere, delle arti, della
economia e nel disimpegno
di pubbliche cariche e di
attività svolte a fini sociali,
filantropici ed umanitari,

nonché per lunghi e
segnalati servizi nelle
carriere civili e militari."Il
Presidente della Repubblica
è il Capo dell'Ordine.
L’Ordine, retto da un
Consiglio composto di un
Cancelliere, che lo presiede,
e di dieci membri è
articolato nei gradi onorifici
di: Cavaliere di Gran Croce,
Grande Ufficiale
(nell’immagine l’insegna),

Commendatore, Ufficiale,
Cavaliere. Il Cavaliere di Gran
Croce può essere insignito
della decorazione di Gran
Cordone.  
Fonte: www.quirinale.it

Nuccio Ordine
(Diamante, 1958) è
professore
ordinario di

Letteratura italiana
nell’Università della Calabria.
A Giordano Bruno ha
dedicato tre libri, tradotti in
nove lingue, tra cui cinese,
giapponese e russo: La
cabala dell’asino (2017), La
soglia dell’ombra (2009) e
Contro il Vangelo armato
(2009). Ha pubblicato
anche: Teoria della novella e
teoria del riso nel
Cinquecento (2009), Le
rendez-vous des savoirs
(2009), Les portraits de
Gabriel García Márquez

(2012), L’utilità dell’inutile
(2013), Tre corone per un re
(2015), Classici per la vita
(2016). Fellow dell’Harvard
University Center for Italian
Renaissance Studies e della
Alexander von Humboldt
Stiftung, è stato invitato in
qualità di Visiting Professor
in diversi istituti di ricerca e
università negli Stati Uniti
(Yale, NYU), in America
Latina (Universidad de San
Buenaventura di Bogotà e
Università Iberoamericana di
Città del Messico) e in
Europa (EHESS, ENS, Paris-IV
Sorbonne, CESR di Tours, IEA
Paris, Warburg Institute, Max
Planck di Berlino). È

Membro d’Onore
dell’Istituto di Filosofia
dell’Accademia Russa
delle Scienze (2010) e
ha ricevuto in Brasile
tre lauree honoris
causa. È stato insignito
in Francia delle Palme
Accademiche

(Chevalier 2009 e
Commandeur 2014) e il
Presidente della Repubblica
gli ha concesso la Légion
d’honneur (2012). Il
Presidente della Repubblica
lo ha nominato Grande
Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica
Italiana (2018). In Francia
dirige, con Yves Hersant, tre
collane di classici (Les Belles
Lettres) e in Italia la collana
“Classici della letteratura
europea”. È Presidente del
Centro Internazionale di
Studi Telesiani Bruniani e
Campanelliani. Collabora al
“Corriere della Sera”.

Fonte:
www.lanavediteseo.eu

L’onoreficenza 

Un successo globale   



5Diario

Dal 22 ottobre scorso,
presso il Consultorio
Familiare del
Poliambulatorio ASP

di Diamante, possono essere
eseguiti i seguenti esami
strumentali:
- Bioimpedenziometria che
consente di valutare ed
analizzare la composizione
corporea
- Esame audiometrico,
tramite utilizzo di
otoemissioni, destinato alla
screening audiometrico
neonatale.
Si accede ai suddetti esami
previa relativa e specifica
prenotazione da effettuarsi
presso le rispettive sedi
esecuzione.
Questi servizi sono offerti
nell’ambito del “ progetto
Allattamento al seno”,  già

attivo dal maggio 2016
presso il consultorio
Familiare di Diamante. Un
progetto che ha tra i suoi
obiettivi di informare, anche
tramite proiezione di slide e
filmati brevi:
- circa la fisiologia
dell’allattamento;
- la dieta madre di madre e
bambino nei primi 1.000
giorni – a partire dal
concepimento
- i vantaggi dell’allattamento
materno , le posizioni più
corrette per l’attacco al seno

ed i consigli per evitare i
problemi più ricorrenti quali
ragadi e mastiti;
- L’utilizzo di farmaci in

gravidanza/allattamento, le
controindicazioni
all’allattamento, le cause di
insuccesso e tutte le
problematiche relative.
Nel corso degli incontri, cui
si accede previa iscrizione e
telefonando ai numeri
sottoindicati, e che saranno
calendarizzati anche i
ossequi alle esigenze delle
iscritte, si forniranno
informazioni su:
- Vaccinazioni – Prevenzione
della SIDS – Programma di
screening’s clinico –
strumentali ecc.
Contatti: 
Consultorio Diamante
0985/876577

Poliambulatorio di Diamante:
nuovi esami in ambito pediatrico

Operatori sanitari
per Baticos
Nell'ambito delle attività di Baticòs - Biodistretto Alto
Tirreno Cosentino, si è costituito un gruppo di operatori
sanitari composto da medici, nutrizionisti, naturopati,
biologi, che daranno il proprio contributo alla ricerca e alle
attività volte alla tutela della Salute delle persone e del
territorio. 
Il gruppo si propone di portare avanti campagne di
informazione e sensibilizzazione sui temi della salute
legati alla terra, all'ambiente e soprattutto al cibo.  La
Scuola, le aziende agricole e i coltivatori saranno gli
interlocutori principali.  Il 25 novembre si terrà in azienda
agricola a Buonvicino una giornata-incontro sul tema
“L’olio giusto” con la collaborazione di medici e agronomi.
Prossime iniziative: “Emergenza diabete in età giovanile e
coltivazione della Stevia” (incontri con le scuole medie),
Convegno “Coltivazioni per il drenaggio e la bonifica dei
terreni ad alto inquinamento e filiera della Curcuma”
presso l’Istituto Tecnico Agrario di Cirella.
Info: 
dr. Sergio Maradei 330979969 
dr. Simone Sollazzo 3298536787 – baticos.15@libero.it
Tutti gli operatori sanitari sensibili a tali tematiche sono
caldamente invitati a mettersi in contatto e a partecipare
alle iniziative messe in campo. 

L’Amministrazione
Comunale di
Diamante ha aderito e
partecipato

attivamente alle iniziative
previste per la Giornata
Mondiale Internazionale sul
Diabete. Nell’ambito delle
iniziative previste per questo
importante evento di
sensibilizzazione,   ha
patrocinato e  collaborato
alla realizzazione dell’evento
organizzato

dall’Associazione Giovani
Diabetici del Tirreno
Cosentino che si è svolto
sabato 10 novembre presso
il Cinema Vittoria di
Diamante ed ha visto la
partecipazione degli alunni
delle   scuole Primaria e
Secondaria di I Grado
dell’Istituto Comprensivo di
Diamante,  Buonvicino e
Maierà, grazie alla sensibilità
dimostrata  dal Dirigente  la
Prof.ssa Maria Cristina Rippa.
L’appuntamento era
finalizzato all’informazione
sul diabete di Tipo 1 in età

pediatrica, sulla diagnosi
precoce  e su uno stile di
vita sana.  A curare la parte
divulgativa sono stati la
Dott.ssa Fiorella De
Berardinis del Servizio di
diabetologia dell’Ospedale
San Francesco di Paola e il
Dott. Giacomo Santoro
dell’U.O.C. di Pediatria
dell’Ospedale di Cetraro.  E’
intervenuto, inoltre,  il
presidente Associazione
Giovani Diabetici del Tirreno
Cosentino, Filippo Arlia. Nel
portare i suoi saluti
l’Assessore al Welfare,
Mariassunta Urciuolo,  ha
sottolineato l’importanza
dell’incontro con le scuole
perché fondamentali sono le
attività di   prevenzione e di
divulgazione  rivolte ai  più
giovani,  proprio perché il
diabete   deve essere
conosciuto e curato per
tempo per poter essere
adeguatamente affrontato.
Particolarmente interessante
e articolata la relazione della
Dott.ssa De Berardinis che
ha affrontato a 360° gradi
tutti gli aspetti relativi alla
diagnosi del diabete di Tipo
1. Ricordiamo che esistono
due forme principali di
diabete mellito: il diabete di

tipo 1 che in genere colpisce
bambini nei quali il corpo
non è più capace di
produrre insulina o ne
produce molto poca,  e il
diabete di tipo 2 che di
solito colpisce  gli adulti per
lo più in sovrappeso nei
quali il corpo produce
insulina in modo
inadeguato. Una parte
rilevante dell’intervento
della Dott.ssa De Berardnis è
stato poi dedicato
all’educazione dei bambini e
dei  giovani ad una corretta
alimentazione, per evitare  il
consumo in eccesso dei
cosiddetti “cibi spazzatura”,
così come alla necessità di
evitare  stili  di vita sedentari.
Un incontro che si è rivelato
di grande valenza
conoscitiva per i ragazzi e gli
adulti presenti per il quale
l’A.G.D.T.C.   ha ringraziato
l’Amministrazione Comunale
di Diamante, l’Istituto
Comprensivo di Diamante  e
la famiglia Cavalcanti per
aver concesso la sala del
Cinema Vittoria. Ricordiamo
che l’A.G.D.T.C. “Associazione
Giovani Diabetici del Tirreno
Cosentino”, è una libera
associazione, apolitica e
apartitica, costituita nel

febbraio 2014 da genitori di
ragazzi affetti dal diabete di
tipo 1 ed opera in stretta
collaborazione con U.O.C. di
pediatria dell’Ospedale di
Cetraro (CS), che fornisce il
necessario supporto
tecnico-scientifico grazie al
contributo dei dottori
Santoro e De Berardinis.
L’Associazione, si propone, in
modo principale di
promuovere e sostenere
ogni possibile iniziativa
volta a migliorare
l’assistenza medica e
sociale ai giovani diabetici.
Altre iniziative sono state
programmate in
occasione   della Giornata
Mondiale del Diabete, il
14 novembre, istituita nel
1991 dalla International
Diabetes Federation (IDF)

per ricordare la data di
nascita di Frederick Banting,
lo scopritore, insieme a
Charles Best, nel 1921,
dell’insulina.  Il logo
internazionale del World
Diabetes Day (WDD) è un
“cerchio blu”, simbolo di vita
e salute, e indica il cielo che
unisce tutte le nazioni e la
comunità e della bandiera
delle Nazioni Unite.   

conoscere  e prevenire 

Giornata Mondiale del Diabete, incontro
informativo con l’Istituto Comprensivo
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Biodistretto Alto Tirreno
Cosentino ; Domenico
Amoroso del GAL Alto
Tirreno Cosentino;
Francesco Perrone e  Fabio
Petrillo dell’ ARSAC;
Francesco Cufari dell’ Ordine
degli Agronomi; Francesco
Filella, agronomo fito-
patologo e Annamaria
Vitale, docente di Sociologia
Rurale all’ Unical. L’incontro
si è concluso con la
proposta di firma di due
distinti protocolli di intesa,
tra l’IIS di Diamante- Cirella
e, rispettivamente,  l’Arsac e
Baticòs- Biodistretto
dell’Alto Tirreno Cosentino

i progetti per l’istitUto tecnico agrario 

IIS  e Baticos:  incontro per l’agricoltura innovativa 

Nbellissima azienda
agricola dell’Istituto
Tecnico Agrario di
Cirella – IIS

Diamante, guidato dalla
Dirigente Scolastica Patrizia
D’Amico, e alla presenza del
consigliere regionale con
delega all’agricoltura, on.
D’Acri, si è discusso di
biodiversità, sviluppo rurale
e formazione territoriale per
un’agricoltura innovativa e
allettante. Grazie ad una
collaborazione avviata con
l’associazione Baticòs-
biodistretto Alto Tirreno
Cosentino  - si legge in una
nota dell’IIS - sorgerà
nell’azienda agraria di
Cirella una Casa dei Semi,
ovvero un centro di raccolta,
selezione, conservazione e
mercati di scambio delle
sementi di piante autoctone
e antiche, con il
coinvolgimento degli
Alunni della Scuola. Ma è
solo la prima di tante
iniziative in cantiere di cui si
è parlato nel corso
dell’incontro, al quale hanno
partecipato e dato il loro
contributo, oltre alla
dirigente scolastica e ad
alcuni docenti della Scuola,
Mascia Marino,  Simone
Sollazzo e  Vincenzo Lentino
dell’Associazione  Baticòs-

allo scopo di promuovere e
valorizzare il ruolo sociale
dell’Agricoltura, all’interno
di un progetto di sviluppo
globale del territorio;
favorire la conoscenza
dell’ambiente naturale e dei
prodotti tipici, primo fra
tutti il Cedro; approfondire il
legame che unisce il cibo,
l’ambiente e la salute;
sviluppare il senso di
appartenenza e la
partecipazione attiva e
responsabile alla vita della
Comunità locale  e
valorizzare la biodiversità.
L’IIS di Diamante, al cui
interno sono già attivi

condividendo tale obiettivo
con enti e realtà significative
del territorio e
dell’Agricoltura. “ Il
momento storico è
favorevole –  ha concluso il
consigliere regionale D’Acri,
che si è dimostrato molto
interessato e attento alle
azioni intraprese- perché il
settore agricolo è un settore
in crescita”. Crescita che fa
ben sperare per il futuro
anche in termini di
opportunità occupazionali,
soprattutto per giovani
adeguatamente formati.  

anche gli Indirizzi
Alberghiero e Socio-
sanitario, oltre agli Indirizzi
SIA e CAT, intende rilanciare
e potenziare   l’Istituto
Tecnico Agrario ( unico su
tutta la Riviera dei Cedri e il
suo entroterra), quale sito
atto a promuovere sul
territorio sostenibilità e
partecipazione nei processi
di sviluppo locale, affinché il
medesimo Istituto Tecnico
Agrario di Cirella, “sito di
grande bellezza con una
spiccata vocazione ad
essere Scuola, diventi sede
morale e  officina di tale
processo di sviluppo”,

In alto,  un
momento
dell’incontro
all’Istituto Agrario
sul tema della
biodiversità.
In basso, gli studenti
impegnati nella
staffetta creativa.

scrivere una lettera ai Potenti del Mondo per
chiedere 10 provvedimenti ritenuti utili per
il futuro. E’ stato il momento più delicato, ma
anche il più interessante, perché la stesura
della lettera è stata preceduta da una
discussione anche accesa, in quanto le idee
espresse sono state, in taluni casi,
divergenti. Complessivamente, il progetto di
futuro che gli alunni hanno delineato è stata
comunque una richiesta di libertà e

ll Progetto Staffetta di Scrittura Creativa,
promosso da Bimed Salerno, si è
arricchito quest’ anno di una iniziativa
speciale dedicata a Genova, alla quale

l’IIS di Diamante ha aderito - si legge in un
comunicato diffuso dall’istituto. Oltre a
scrivere a più mani il primo capitolo di una
delle tante storie che, anche quest’anno,
Bimed pubblicherà, valorizzando i lavori di
più di cento Scuole italiane, gli Alunni della
Quarta A – Indirizzo Sistemi Informativi
Aziendali, sono stati protagonisti di una
mattinata ricca di attività. Coadiuvati dai loro
compagni della Quinta Classe del Tecnico di
Cirella, che scriveranno il terzo capitolo, nella
bellissima e attrezzatissima Aula Magna
dell’Istituto di Diamante, hanno dato vita ad
una Maratona di Lettura. Gli studenti,
silenziosi ed attenti, si sono lasciati
incantare dal fascino di racconti avvincenti
che altri alunni, nello scorso anno scolastico,
hanno scritto nell’ambito del progetto
Staffetta. Terminata la fase dell’Ascolto e
della Lettura, i ragazzi sono stati invitati a

sicurezza insieme. Tutti d’accordo sulla
necessità di varare provvedimenti per
salvare la Terra dai disastri ambientali e per
tutelare diritti considerati inalienabili, come
il diritto al cibo, all’acqua, alla casa e
all’istruzione per ogni essere vivente. La
Lettera indirizzata al Segretario Generale
delle Nazioni Unite, al Presidente del
Consiglio Europeo, al Presidente della
Commissione Europea, al Presidente della
Repubblica Italiana, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
è stata poi affidata ad uno dei 43 palloncini
librati nell’aria, uno per ogni vittima del
crollo del ponte di Genova, sulle note della
canzone “Wat a wonderful  wordl”, in un
gesto simbolico di speranza per il Futuro. Al
termine di una giornata molto impegnativa,
stanca ma soddisfatta, un’alunna ha
commentato “Oggi è stata una giornata
unica. Ci siamo divertiti, però occupandoci
di cose molto serie”. 

solidarietà per genova 

Una giornata di cittadinanza attiva nelle aule dell’IIS
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Ma Diamante fu veramente fondata nel 1638? 

Ma Diamante fu
veramente
fondata nel 1638?
C’era una volta un

principe chiamato don
Girolamo Sanseverino,
principe di Bisignano, che,
nel XVI secolo, fece costruire
un torrione di guardia,
segnato sulle mappe come
Torre del Diamante, cioè
torre sul fiume, per
difendere, così si tramanda,
le popolazioni di Buonvicino
e di Belvedere dalle
incursioni saracene. Si tratta
della torre che oggi noi
chiamiamo Torre del
Semaforo e che, nei secoli,
fu modificata, elevata fino
ad assumere la
configurazione che oggi
conosciamo? E’ probabile. Se
così fosse, essa è il primo
manufatto edilizio del
nostro territorio che, al
tempo, a detta di molti,
consisteva solo in un fiume,
una torre e un mulino. E’
opinione diffusa, infatti, che
si debba arrivare al 1638,
perché Tiberio Carafa,
principe del feudo di
Belvedere e del casale del
Diamante, fondasse il primo
agglomerato urbano che dal
fiume prese il nome di
Diamante. Le medesime
ricostruzioni, tra storia e
leggenda, raccontano che il
nuovo nucleo urbano fosse
composto, dapprima, da 50
famiglie di contadini
provenienti da Cetraro, per
volontà dello stesso Carafa
che li fece “emigrare”, poi
anche da esuli amalfitani,
coinvolti nella rivolta di
Masaniello e, infine, da ribelli
di Buonvicino, sfuggiti alla
tirannia del loro feudatario,
Giovanni Battista De Paula,
perché salvatisi proprio
percorrendo il corso del
fiume Corvino. Ma è proprio
così? Si trattò, cioè, di una
vera e propria fondazione e
in che termini? In verità,
nella richiesta che lo stesso
Tiberio Carafa, per iscritto,
rivolse al Vicerè di Napoli,
viene piuttosto espressa la
volontà del Principe di
innalzare delle mura (i cui
resti ancor oggi
sopravvivono, lungo la riva
del fiume), per proteggere il
territorio de il diamante

dalle incursioni saracene,
provenienti dal mare. A mio
parere, il Principe Carafa non
ha fondato, bensì ha
circondato un territorio già
abitato e coltivato,
(altrimenti che senso
avrebbe avuto difenderlo
con delle mura?), il quale,
sino ad allora, era stato
soltanto un casale, indicato
sulle carte topografiche del
tempo con il nome de Il
Casale del Diamante.  Il
termine casale compare in
età normanna (1000- 1200
circa), forse in continuità con
la villa di età romana e  il
rahal arabo.  Indica una delle
tre forme di insediamento
tipico dell’età normanna; le
altre due consistono nel
castrum, cioè luogo
fortificato munito di castello
e negli stanziamenti
rupestri, ovvero grotte. Il
casale è  un villaggio rurale
aperto, privo cioè di difese,
talvolta difeso da una
semplice turris consistente il
più delle volte in una casa
con la gebbia, le botti, il
palmento. Esso è  in  genere
di non grandi dimensioni
(una media di dieci famiglie
con punte massime di 30)
ed era generalmente incluso
nel territorio (chiamato Terra
nella terminologia
normanno-sveva) di un
castrum, cioè di un abitato
munito di castello (nel

nostro caso
Belvedere), da cui
dipendeva
amministrativamente
e giuridicamente. Le
case erano realizzate
con pietre a secco e
tetti di canna e
paglia, tenute
insieme non da malta
bensì da un impasto
di terra argillosa e
calce. Un casale può
anche avere, al suo
interno, luoghi di
culto e strutture
produttive: ad esempio, nel
caso del Casale del
Diamante, la chiesetta di San
Nicola ( culto di origine
bizantina, quindi di molto
antecedente al 1600) e un
mulino.  Dunque, il territorio
di Diamante era popolato,
attivo e strutturato già nel
Medioevo, abitato da villani
che, in epoca normanna,
erano generalmente
vincolati alla terra, dalla
quale non potevano
allontanarsi liberamente.
Spesso, ad esempio nei
casali siciliani, (ma non
sappiamo se ciò sia
avvenuto anche nel nostro
caso), gli abitanti erano di
origine araba o ebrea, cioè
appartenevano ad etnie che
i Normanni avevano
assoggettato. Ancora più
spesso la fondazione di un
casale era opera di monaci,

ad esempio i monaci
cosiddetti basiliani, che
tanto hanno contribuito alla
rivitalizzazione insediativa e
produttiva del nostro
territorio. Anche per quanto
riguarda il Casale del
Diamante? E fin dove si
estendeva il medesimo
casale? Comprendeva forse
tutto il tratto del fiume da
cui prende il nome,
compreso la sua sorgente?
Solo suggestioni. Ipotesi.
L’unica cosa certa è che
Diamante ha origini, quasi
sicuramente, medievali,
come abitato agricolo,
grazie alla presenza del suo
fiume. In quanto alle mura
fatte costruire da Carafa, tale
evento potrebbe, invece,
collocarsi nell’ambito di un
fenomeno, largamente
diffuso nel 1600, in
particolare nel Vice- Regno

di Napoli e nel Ducato di
Milano, entrambi dominati
dagli Spagnoli, conosciuto
con il termine
“rifeudalizzazione”, cioè quel
ritorno e quel rafforzamento
del feudalesimo descritto,
per quanto riguarda il
Ducato di Milano, da
Alessandro Manzoni ne I
Promessi Sposi, romanzo
storico ambientato, come
tutti sanno, proprio nel
1600. Ma ne parleremo la
prossima volta. 

Stella Fabiani

Le  Foto d’epoca  che
raffigurano (in alto) un’antica

veduta del centro storico, e 
(in basso) il Corvino e le Mura

del Carafa, sono state
gentilmente  concesse  da

Antonio Grosso Ciponte
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il ricordo di Una persona importante per la comUnità

La scomparsa di Michele Gallante storico
capostazione di Diamante 

Èscomparso
lo scorso
17 agosto
Michele

Gallante,
circondato
dall’affetto dei figli
e della moglie.
Gallante era vicino
al ragguardevole
traguardo dei 100
anni di età che avrebbe
compiuto il 30 settembre di
quest’anno. Una figura
garbata e gentile che fino
poco tempo prima della
scomparsa era possibile
incontrare e salutare a
Diamante. Solo chi è più
giovane non sa che che il
signor Gallante ha avuto, per
diversi anni, un ruolo
importante nella nostra
comunità: quello di
capostazione. Sì, perché

prima dell’avvento
delle  tecnologie e
dei tagli al
personale che le
hanno rese
disabitate,   le
stazioni ferroviarie
erano  in ogni
paese dei luoghi
importanti e chi le
dirigeva aveva un

ruolo di grande
responsabilità.  Diversi,
infatti, erano i ferrovieri e gli
addetti impiegati in ogni
stazione e determinante era
il fattore umano e la
professionalità di chi
dirigeva. Così è stato per
Gallante che dall’inizio degli
anni 60 e fino agli anni 80
ha guidato la stazione
Diamante – Buonvicino.
dopo essersi trasferito dalla
vicina Grisolia. Un ruolo che

ha svolto,  con
dedizione e
riconosciute
competenze,
complessivamente
per una
quarantina di anni.
Un dato molto
importante della
biografia di
Michele Gallante
riguarda la  Croce
al merito di Guerra
che gli fu conferita e  un
attestato di riconoscimento
(entrambe le onoreficenze
nelle foto) dal comando
della Brigata D’Assalto
Garibaldi “A. Gramsci”, per la
collaborazione  assicurata
nel comune di Mongiove
(attuale Montjovet, all’epoca
italianizzata, appunto, in
Mogiove), il paese dove
Gallante  ricopriva il ruolo di

sotto - capo  della locale
stazione. Le Brigate
Garibaldi, lo ricordiamo,
furono delle  formazioni
partigiane impegnate nella
resistenza, durante la
Seconda guerra mondiale,
ed ebbero un ruolo
determinante nella
liberazione del nostro Paese.
La 176°  brigata, in
particolare, operò  in Valle

d’Aosta.  
Con la scomparsa  di
Michele Gallante se n’è
andato un altro pezzo della
storia quotidiana degli ultimi
decenni  e una persona che
con serietà e impegno ha
svolto il suo lavoro al
servizio della comunità.

Giuseppe Gallelli

12 AGOSTO
Da quel 12 Agosto ormai lontano
son trascorsi 90 anni in un istante:
è da allora che ci hai preso TU per mano,
incoronata Regina di Diamante.

Son pochi, oggigiorno, i presenti
in quel giorno così eccezionale,
ma di sicuro oggi anche gli assenti
con noi fan festa nel tripudio generale.

Il popolo del mare rende gloria
a te, mamma adorabile e invocata:
per sempre, dunque, la nostra storia
resta con forza indissolubile legata.

Con caratteri d’oro oggi imprimiamo
nel nostro cuore questo evento straordinario
con l’augurio di ripetere: “Ti amo”
e festeggiare il grande centenario!

Piero Ordine
Foto di Eugenio Magurno

Una poesia dedicata alla nostra Patrona
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il mio caratterino. Qualche
anno prima, in una vacanza
al mare, nel tentativo di
diminuire le ore che passavo
in acqua, i miei genitori mi
avevano chiuso in una
camera del palazzetto a due
piani dove avevamo casa,
quando, guardando il mare,
decisi che non mi si poteva
fermare, così saltai sul tetto
di una provvidenziale
macchina parcheggiata
sotto la finestra, ci voleva
ben altro che una prigione
improvvisata per fermarmi!
Negli anni a venire le cose
non migliorarono di molto,
avevo nascosto la mia
attrezzatura da un amico
che abitava nei pressi della
stazione dove prendevo il
treno per andare a scuola, il
treno si che lo prendevo, ma
in direzione del mare.
L'incidente di Scalea aveva
ben evidenziato che i
pericoli erano tanti, dovevo
pensare, imparare a gestire
le mie energie, non mi
scoraggiai più di tanto come
qualche anno prima quando
alla prima radiografia scopri
di avere le ossa anche io
come tutti i mortali, fu un
colpo durissimo
all'immagine epica che
avevo di me stesso, ma poi
guardando la lastra in
controluce pensai: però che
belle ossa da gladiatore. Alla
fine di quell'estate arrivai ad
un compromesso con i miei

Una storia di mare, Un personaggio indimenticato

Bastano poche gocce d'olio d'oliva
e il mare mostrerà i suoi segreti

Era l'inizio d'estate del
mio sedicesimo anno
di età e mi si presentò
l'occasione di andare

a passare dei giorni di
vacanza (di pesca
ovviamente) presso una zia
che aveva casa a Scalea. Non
stavo più nella pelle ma
appena arrivato constatai
che per raggiungere l'inizio
della scogliera avrei dovuto
percorrere 3 km e mi resi
conto che i problemi erano
appena iniziati. Non mi
scoraggiai, anzi affrontai con
slancio quella logistica
negativa, ogni giorno zaino
in spalla zavorra in vita e via
a piedi, poi dopo le normali
5 o 6 ore di pesca ritorno
con gli stessi mezzi a cavallo
del mio "autotacco". Dopo
10 giorni di quel giochino
sbam caddi svenuto per
strada. Venni soccorso da
alcuni turisti che mossi a
compassione mi
accompagnarono a casa. La
mia vacanza era finita. Mio
padre venne a riprendermi e
tentò con ogni mezzo di
dissuadermi ma io, che fosse
un buon consiglio o che
fosse una minaccia
rispondevo sempre con la
stessa frase: sono un
monaco del mare, ho la
vocazione, non voglio, non
debbo e non posso fare
altro, dovevo pescare! Ero
già una disperazione per i
miei che conoscevano bene

e mi portarono in vacanza a
Diamante. Meraviglia il mare
sotto al balcone, bastava
uscire dal portone ed ero già
in acqua. Fu allora che
conobbi Pietro Perrone alias
Petruzzo. Un omone
imponente, capii subito che
a mare doveva sapere il fatto
suo. Fu empatia istantanea
cominciai a seguirlo come
un cagnolino, stavo
attentissimo a non perdermi
nulla, nessun gesto nessun
racconto, anzi le
meravigliose notti d'estate
facevano da cassa di
risonanza a quella grande
avventura, non vedevo l'ora
che arrivasse mattina per
salpare con Petruzzo e la sua
lancia blu alla scoperta dei
fondali di Diamante. Era un
apneista ma pescava con
molti mestieri, reti,  coffe e
filaccioni alle cernie. E fu
proprio in questo tipo di
pesca che io lo
accompagnavo, mi sembra
ancora di rivedere la scena:
mare piatto, silenzio e lui
che gettava un po' d'olio
d'oliva in mare e
magicamente potevo
vedere il fondale come se
indossassi la maschera e lui:
"la vedi la tana? Vedi, vedi la
cernia" e io dicevo sempre:
"si, si",  avrei visto anche la
Madonna in fondo al mare
se lui me l'avesse detto, ero
completamente stordito da
tutta quella meraviglia, di

vidi per l'ultima volta,
vecchietto ed in evidente
difficoltà,  provai una grande
tenerezza, il "coccodrillo col
suo tic tac" aveva divorato
anche lui, quell'uomo che
con il suo carisma aveva
saputo incantare e
innamorare definitivamente
al mare quel giovane
adolescente venuto dalla
campagna.

Amedeo (detto Paolo)
Talarico

Questo ricordo di Pietro
Perrone, per tutti Pitruzzo, è

tratto dalla pagina facebook
dell’associazione 
Fishermen’s Pilot 

colpo mi trovavo
partecipe di
quella cultura
marinara antica
di secoli. Avevo
vinto la mia
lotteria e di
questo sono
ancora convinto.
Negli anni a
venire ci
rivedevamo,
apprendevo con
piacere che era
rimasto fedele a
se stesso,
all'apnea non
abbandonandosi
alle macabre
mattanze che in
quegli anni i
pescatori più esperti
compivano con
l'autorespiratore. Petruzzo fu
per me di grande
ispirazione, mi insegnò a
trarre sostegno alimentare
ed economico dal mare
senza mai violentarlo
troppo, sempre alla ricerca
di un equilibrio tra le nostre
azioni e l'ambiente. Conobbi
poi gran parte della sua
numerosa famiglia e notai
con molto piacere che aveva
saputo contagiare ognuno
di loro con questa grande
passione. Marcello, quello
che somaticamente lo
ricorda di più,
scherzosamente la chiama
vita da mozzi. Una vita, un
cerchio perfetto! Quando lo
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Èarrivata fin nel paese
del Sol Levante, il
Giappone,  la
bellissima voce della

nostra concittadina, il
soprano  Antonella Biondo,
che si è esibita lo scorso
settembre alla Brick Hall di
Nagasaki in due concerti
dedicati al genio musicale di
Giacomo Puccini. Antonella
Biondo è stata scelta come
rappresentante della città di
Lucca per un omaggio
musicale, nel nome di
Giacomo Puccini e
nell’ambito di scambi
culturali internazionali
decisi   tra la  le due città.
Una collaborazione   in base
alla quale Nagasaki e Lucca
hanno voluto rendere
possibile lo scambio tra i
migliori giovani artisti italiani
e giapponesi,  individuati
dalle istituzioni culturali
lucchesi,  il Teatro del Giglio
e la Fondazione Giacomo
Puccini,  e  da quelle  della
metropoli nipponica. Forte è
il legame tra le due città, nel
nome di Puccini:   Lucca è la
città dove ebbe in natali il
grande compositore   e
Nagasaki, è il  luogo che
ispirò  l'artista nel comporre
la Madama Butterfly.  Non è
un caso che proprio nella
città giapponese ogni anno
viene  organizzano un
concorso lirico chiamato per
l'appunto "Madama
Butterfly"  al quale
partecipano cantanti
provenienti da tutto il
mondo.  C’è da ricordare,
inoltre, la smisurata passione
dei giapponesi per la lirica e
per la cultura italiana in

generale.  Così racconta
Antonella Biondo questa
straordinaria avventura:  “Il
giorno del mio compleanno
una telefonata ha sconvolto
la mia estate. Dal Teatro del
Giglio mi hanno comunicato
che mi avrebbero mandato
in Giappone come
rappresentante della città di
Lucca per un concerto di
Gala tutto pucciniano.
Incredula, non ho saputo
dare una risposta immediata
anche perché mi
terrorizzava l'idea di
avventurarmi da sola
dall'altra parte del mondo
senza conoscere la lingua.
Ma la passione per la musica
mi ha dato la forza e il
coraggio di accettare questa
sfida che alla fine si è rivelata
una  meravigliosa avventura.
Appena arrivata
all'aeroporto di Fukuoka due

degli organizzatori mi
accolgono, e da subito ho
avuto l'impressione di
sentirmi in famiglia. La loro
gentilezza e grande
generosità non mi hanno
fatto pesare la stanchezza
dovuta al lungo viaggio.
Durante il periodo della mia
permanenza a Nagasaki   -
dice ancora Antonella -
erano sempre pronti a
soddisfare qualunque mia
esigenza, come se per loro
costituisse un preciso
dovere. Hanno fatto da
guida nella visita della città;
tra i vari siti quello che più
mi ha colpito ed
emozionato è stato
l'incontro con il mio amato
Puccini, il cui monumento è
situato in un bellissimo
giardino " Glover Garden"
considerato patrimonio
dell'umanità, che si affaccia
sul porto di Nagasaki.
Puccini – spiega ancora il
soprano -  in questi luoghi si
è ispirato alla composizione
di Madama Butterfly  e, nel
momento in cui si sentivano
le sirene delle navi che
entravano, il mio pensiero
mi ha riportato subito alla
scena dell'opera nell'attimo
in cui Cio-Cio-San attendeva
l'arrivo del suo adorato
Pinkerton. La commozione
ha preso il sopravvento
quando mi sono trovata sul
palcoscenico del Nagasaki

Brick Hall, un teatro che
conteneva la bellezza di
2000 posti. Solo l'idea di fare
le prove per il concerto in un
simile luogo mi faceva salire
l'adrenalina, ma alla vista
della platea completamente
piena è venuto meno il
respiro e allo stesso tempo
ho avuto una carica tale da
permettermi di dare il
massimo delle mie capacità.
Sono stati 6 giorni intensi di
fatiche, di emozioni
indescrivibili, di grande
positività e  gratificazione.
Sono riconoscente a questo
popolo che mi ha accolta
come una diva, creandomi
un forte disagio, perché non
avvezza a tali trattamenti. E'
stata un'esperienza
talmente profonda –
conclude non nascondendo
la sua emozione Antonella -
che nel momento in cui mi

hanno accompagnata in
aeroporto, la commozione ci
ha letteralmente travolti. Ci
siamo lasciati con la
promessa che sarei ritornata
presto . L’augurio di tutti e
che Antonella possa tornare
a cantare in Giappone, e così
sarà  considerato il suo
talento, nel frattempo però
dopo l’esperienza nipponica
ha avuto modo di percorrere
un’altra tappa della sua
carriera. Il 19 ottobre infatti,
a Lucca, ha debuttato l’opera
Suor Angelica e Gianni
Schicchi di Giacomo Puccini
che ha inaugurato  la
stagione lirica del Teatro del
Giglio e che  vede tra gli
interpreti proprio la nostra
Antonella Biondo nel ruolo
di Suor Genovieffa.
Complimenti ! 

Giuseppe Gallelli

Un nostro talento canoro

Nel nome di Puccini  la voce  di  Antonella Biondo
incanta  il  paese del Sol Levante                         
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Icammini in Tasmania
sono i più belli di tutta
l'Australia e online
potete trovare persino

la lista dei 60 migliori
bushwalks dell'isola. Un
modo per riconnettersi con
la natura, per riconnettersi
con la realtà, quella vera,
fatta di colori, di suoni, di
piante, di animali, di acqua,
di vento, di fuoco, di terra, di
persone, un modo per
riconnettersi con se stessi,
per sentirsi vivi. In Tasmania i
parchi e le riserve naturali
sono gestite in modo
egregio dall'agenzia
governativa Parks & Wildelife
Service. Si tratta di una
gestione del territorio che
incita un livello di turismo
superiore, “scelto”, dove non
è permesso gettare rifiuti nei
parchi e nelle riserve ma si è
obbligati a portarli con sé,
sino alla fine dei bushwalks.
Tutti i percorsi accolgono
elementi di interpretazione
del paesaggio, non solo a
livello ecologico ma anche
culturale, da pannelli , ad
elementi artistici, a splendidi
lookout, a bellissime sedute
che ci raccontano una storia
legata a quel luogo. Belli
anche i Wildelife Parks, un
concetto che supera quello
triste e obsoleto dello zoo. In
questi parchi trovano rifugio
i cuccioli orfani degli
incidenti stradali o
semplicemente animali feriti
che vengono rimessi in
libertà, nel caso in cui

ritenuti in grado di potersela
cavare da soli. Bellissima la
storia di Maria nel Bonorong
Wildlife Sanctuary; questo
splendido esemplare di
diavoletto della Tasmania,
affetto da un ritardo causato
da un incidente stradale,
sarebbe stato condannato a
morte certa nella natura. Qui
ha trovato accoglienza e da
7 anni vive una vita del tutto
dignitosa.
Vi consiglio vivamente di
visitare anche la capitale
della Tasmania, Hobart, una
città culturalmente molto
vivace, soprattutto grazie
alla realizzazione del Mona,
uno dei musei più belli al
mondo, non solo
architettonicamente ma
anche artisticamente
parlando. Il Mona organizza
ogni giugno il Dark Mofo, un
festival contemporaneo,
ricco di eventi, che anima
per un mese l'intera città,
altrimenti “morta”
dall'incessante avvicinarsi
dell'inverno. La festa si
chiude il 21 giugno, con il
solstizio di inverno, segnato
dal curioso e bizzarro nude
swim. Vorrei brevemente
accennare qualcosa anche
sulla cultura aborigena. Qui
in Australia, le cose non
sono andate come in Nuova
Zelanda, dove la cultura
Māori è stata assorbita dai
colonizzatori ed è diventata
parte integrante ed
identitaria del Paese. La
cultura aborigena

australiana non aveva nulla
a che fare con il civilizzato
mondo occidentale e decine
e migliaia di aborigeni
furono uccisi dai
colonizzatori britannici, o
furono costretti a lasciare la
loro terra per far posto ai
“bianchi”, o morirono uccisi
dalle malattie portate dagli
europei e per le quali non
avevano sviluppato alcun
anticorpo. I bambini
aborigeni furono strappati
dalle loro famiglie , con la
pretesa di “educarli” e
“civilizzarli”; la cosiddetta
Stolen generation
rappresenta uno dei capitoli
più tristi della storia
australiana. Molti aborigeni
si sono dati all'alcolismo;
una sorta di comunità
separata da quella
australiana e che non potrà
mai più ritornare come
prima, quando l'Oceania era
ancora una terra selvaggia e
sconosciuta. Per concludere
vorrei soffermarmi un attimo
a parlare del cielo, un cielo
quello australiano,
estremamente spettacolare.
Il basso inquinamento
luminoso e la posizione
geografica regalano viste del
cielo da manuali di
astronomia. In Tasmania,
purtroppo, non ho avuto
modo di assistere all'aurora
australe, molto meno
frequente di quella boreale
nel nostro emisfero. Però il
cielo della Tasmania risulta
comunque splendido e, a tal

proposito, è nata la Dark Sky
Association che si pone
l'obiettivo di tutelare i cieli
della Tasmania dal sempre
più crescente inquinamento
luminoso. L'Australia mi ha
ricordato che nella vita non
esistono verità assolute, ma
tutto dipende dal punto di
vista dal quale osserviamo la
realtà. Il sole qui sorge a
nord-est e tramonta a nord-
ovest. Qui Down Under
funziona tutto al contrario;
se vuoi stare al caldo vai al
nord perché si riduce la
distanza dall’equatore, non
al sud, dove ci si avvicina
all’Antartide… Viaggiare è
straordinario poiché il
viaggio è in grado di far
crollare tutte le vostre
certezze, di porvi di fronte a
realtà radicalmente diverse
dalla vostra. È lì che si
impara ad essere più
tolleranti, a capire
maggiormente la propria
cultura, a capire se stessi, è lì
che si diventa sapienti, più
saggi, migliori. Abitiamo

tutti sotto lo stesso cielo e
sulla stessa terra ed ognuno
di noi ha esattamente lo
stesso diritto di vivere su
questo pianeta come ogni
altro essere vivente, uomo,
animale o pianta che sia.
Non c'è razzismo dove c'è
conoscenza, dove c'è
cultura. Spero che questo
racconto possa essere fonte
di ispirazione per i vostri
viaggi e possa ricordarvi che
alla fine sono le differenze
culturali e le diversità ad
arricchirci e a rendere il
mondo un posto unico ed
interessante.

Sara Casella

i racconti aUstraliani di sara casella 

La Tasmania e Il meraviglioso cielo d’Australia 

La foto di Sara è stata realizzata di
fronte al massicio dell’Uluru.

La foto del  koala è stata realizzata
a  Magnetic Island,   quella

subacquea  a  Caims  lungo la
barriera  corallina, quella del

coccodrillo lungo il  Lake Argyle, 
quella dei canguri nel  

Bonorong Park  

Grazie Sara !
Desidero ringraziare Sara
Casella  per la sua disponibilitò
e per  aver voluto scrivere
questo bel diario australiano,
impreziosito da foto
particolarmente suggestive.
Racconteremo , come spero,
altre  storie di  ragazze e ragazzi
di Diamante  che hanno  avuto
il coraggio e la capacità di
andare  all’estero per lunghi
periodi per arricchirsi
professionalmente e
umanamente.  Io penso che per
crescere come comunità
abbiamo bisogno di occhi
capaci di guardare  e
comprendere  un  mondo  che
qualcuno vorrebbe chiuso nei
localismi ma che invece è
oramai globale e senza confini.

Giuseppe Gallelli 
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Oliva (Assessore
alla Cultura) al
Comune di
Diamante nella
persona
dell’Assessore alla
Cultura Franco
Maiolino,  al liceo
Scientifico
Metastasio di
Scalea e alla sua
Dirigente Luisa
Tancredi,  per averci
ospitato e
coinvolto gli alunni
in questa
avventura,  con
particolare
gratitudine alla
Professoressa Sonia
Benedetto. Ai
giornalisti
Giuseppe Gallelli,
Mariella Perrone
Francesco,  Cirillo
Alessia Antonucci
che hanno
condotto i diversi
appuntamenti.
Grazie al professor Mario
Pagano a Tele Diamante.
All’attrice Ambra Sassi,  alla
Comunità l’Ulivo di Tortora,
allo Sportello antiviolenza La
Ginestra.   Il prossimo

il cinecircolo maUrizio grande 

CulTour: ok l’evento itinerante  dedicato ai libri

LCon la presentazione
al DAC – Ponte delle
Arti e delle Culture di
Diamante  di “Matelda

cammina lieve sull’acqua”
(Miraggi Edizioni)
dell’autrice Daniela
Cicchetta si è concluso
CulTour, la  rassegna
Letteraria itinerante
organizzata dal Cinecircolo
Maurizio Grande che  si è
svolta per tutto il mese di
ottobre tra  Diamante,
Tortora e Scalea. Un tour
letterario impegnativo e di
spessore   che rende, da
parte del Direttore Artistico
Francesco Presta e del
Direttore Tecnico
Ferdinando Romito,  i
ringraziamenti a tutti  coloro
che hanno contribuito alla
buona riuscita dell’iniziativa.
“Grazie a tutti gli autori che
hanno accettato il nostro
invito, Tania Paolino, Enzo
Infantino, Martino Ciano,
Dora Albanese, Annalisa
Insardà, Valentina Bruno. Al
numeroso pubblico che in
queste cinque serate ha
seguito e acquistato i libri.
Grazie al Comune di Tortora
nella persona di Annamaria

appuntamento del
Cinecircolo   con i libri  è con
"Aprile d'Autore - Primavera
Letteraria" con altri ospiti e
nuove suggestioni letterarie.
Vale la pena  comunque
ricordare ancora una volta  i

Dora Albanese; “Oneiron, le
chiavi del magico regno” di
Valentina Bruno  e, come
detto, “Matelda cammina
lieve sull’acqua”  di Daniela
Cicchetta (Miraggi Edizioni). 

5 libri presentati ad ottobe:
“Kajin e la tenda sotto la
luna” (Pellegrini Editore), di
Enzo Infantino e Tania
Paolino; “Zeig” (Giraldi
Editore) di Martino Ciano;
“La scordanza” (Rizzoli) di

L’ associazione
Culturale Libercanto
di Mariella Arcuri (
presidente),

conosciuta  da qualche
anno, sul territorio e
dintorni, per  la sua intensa
attività corale, dopo il
concerto estivo Armonie
d’estate,  lo scorso 22
settembre si è presentata
con una idea nuova,  una
manifestazione canora dal
titolo  “Diamante’s got Talent
2018”. L’evento patrocinato
dal comune di Diamante è
stato  organizzato  nella
spettacolare Piazzetta S.
Biagio, alla presenza di un
pubblico gremito,
nonostante la fine
dell’estate;  ha visto
protagonisti  13  bambini e
ragazzi  dai tre ai dodici anni,
non provenienti da scuole di
canto ma con la passione

canora e musicale  i quali
hanno potuto  sperimentare
l’esperienza del
palcoscenico e la gestione
della paura nell’affrontare il
pubblico. Lo spettacolo ha
avuto la durata di circa tre
ore ed è stato animato dalle
spettacolari performance di
grandi illusioni  del mago
Magic Magdy Mary tra lo
stupore ed il coinvolgimento
dei bambini e dello stesso
pubblico. Grande
apprezzamento hanno
riscosso i giovani musicisti
che hanno accompagnato
dal vivo i partecipanti e che
hanno condiviso la loro
stessa emozione.
Siamo convinti- dice il
presidente e direttore
artistico dell’evento-  che la
musica e il canto
costituiscono un patrimonio
universale da far conoscere

e condividere
senza
distinzione di
ceti sociali e
culturali
perché
attraverso la
musica,
ascoltata o
interpretata,
si può
"volare"
come una
vera e
propria
magia, che
riesce a modificare situazioni
e stati d'animo- Pensate a
quanta verità c’è nel motto:
”canta che ti passa” - tutto
ciò assume un potere
enorme e una forza
incredibilmente positiva
quando si tratta di bambini
e del  processo di
maturazione della propria

identità . Per  tale motivo,
tutti i partecipanti sono stati
proclamati  vincitori ed è
stato rilasciato loro un
attestato ed un piccolo
premio a ricordo della
piacevolissima serata. Il
presidente Arcuri,
soddisfatta  per l’ottima
riuscita della manifestazione

Un riUscito evento canoro

Diamante’s got Talent:  voci giovani in festa

ringrazia l’Amministrazione
Comunale e quanti  hanno
sostenuto l’evento  compresi
i genitori dei bambini ma un
particolare grazie va allo
staff di Libercanto  per
l’impegno   profuso  sia
nell’organizzazione che nella
riuscita della serata.
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Nella splendida
cornice di San
Lucido - si legge in
una nota stampa -

si è svolta, presso il
ristorante Dragut, la I
Charter Night del Leo Club
Tirrenum Guardia
Piemontese congiunta alla
XIX Charter Night con
relativo ingresso di un
nuovo socio, del Lions Club
Guardia Piemontese Città
dei Valdesi, Club padrino del
neonato Leo Club. 
Con la consegna della
Charter nasce ,così,
ufficialmente il primo Leo
Club presente sulla costa
dell’ Alto Tirreno Cosentino
ed il quarantesimo Club del
Distretto Leo 108 YA che
comprende le regioni
Basilicata, Calabria e
Campania. La
manifestazione è proseguita
in un clima di serenità e
amicizia, nonostante sia
stata incastonata dai
momenti solenni di rito,

culminati con l'atto
costitutivo formale della
firma della “Charter” da parte
dei soci fondatori del Leo
Club: Benvenuto Giovanni,
De Biase Claudia, De Biase
Matteo, Ferraro Anna Pia
Rina Michela, Forestieri
Alessandro, Grosso Jacopo,
Grosso Luca, Introini Gloria,
Oggiano Mihaela. Enorme
soddisfazione da parte del
neo presidente, Alessandro
Forestieri il quale afferma: È
un onore per me entrare a
far parte di questa
associazione, sono molto
contento delle persone che
vi ho trovato e della carica

che mi è stata data in questo
primo anno sociale. Un
ringraziamento speciale lo
dedico al nostro club
sponsor per averci dato la
possibilità di conoscere ed
entrare in questo mondo,
per averci trasmesso lo
spirito che accomuna tutti i
membri di tale associazione,
spirito di servizio verso il
prossimo e bene per la
comunità. A fare da corona
ai giovani soci fondatori, la
considerevole presenza di
autorità lionistiche che
hanno ribadito l’importanza
di un lavoro sinergico e
partecipato tra Lions e Leo,

identificando nella presenza
di questi ultimi la continuità
del futuro dell’ associazione.
A presiedere il tavolo delle
autorità il Governatore del
Distretto Lions 108 YA Paolo
Gattola, il Primo Vice
Governatore Nicola Clausi, il
Segretario Distrettuale
Gerardo Indennimeo, il
Cerimoniere Distrettuale
Michele Coscetta, il Tesoriere
Distrettuale Gaetano
Infranzi, il Presidente di
circoscrizione Luigi Suriano,
il Presidente di zona Andrea
Campolongo, il Presidente

dal territorio

Nasce il primo Leo Club dell’Alto Tirreno  cosentino
del Lions Club Guardia
Piemontese Città dei Valdesi
Giuseppina Greco, il Past
Presidente del Club
Agostino Scofano, il
Delegato Area Sud Leo Yves
Catanzaro. Quest’ ultimo, in
rappresentanza dell’intero
distretto Leo, ha augurato
un buon inizio di servizio al
giovane Leo Club,
ricordando i principi ed i
valori che incarnano
l’acronimo stesso:
Leadership, Experience,
Opportunity.

cirella
Incontro positivo 
con il Sindaco  

Domenico Rienti - si
legge in una nota
dell’associazione - ,
in qualità di

presidente e rappresentante
del movimento "Cirella...
Basta!" ha incontrato il
sindaco per discutere dei
punti urgenti,
precedentemente fissati in
accordo con partecipanti,
che riguardano il paese.  Il
colloquio con il sindaco ha sicuramente posto le basi per
edificare quella che è una prospettiva futura migliore per
Cirella e Contrade, sollevando le questioni importanti
(oggetto di lamentele da parte di abitanti e non) dalle
stagnanti macerie dell'indifferenza. L'interesse mostrato
dall'amministrazione ha stimolato il gruppo a perseverare
nella giusta e umana intenzione di far sentire la propria voce
per ottenere un presente più roseo da un paese le cui
potenzialità sono davvero alte e sfruttabili. Dalle piccole azioni
scaturiscono, infatti, grandi risultati. Questa è l'anima del
movimento, il cuore dell'impegno che muove gli abitanti, che
sprona verso il cambiamento.  Il presidente desidera
ringraziare calorosamente il sindaco per l'aiuto promesso nei
vari settori, sicuro del fatto che manterrà la parola data.
Desidera ringraziare, inoltre, tutti i membri del movimento per
aver espresso e continuare ad esprimere, sempre con rispetto,
il proprio pensiero.  Con l'augurio che questa sia la strada che
conduce a un traguardo felice.



la seconda edizione dell’evento

In bici per sensibilizzare sulla sicurezza stradale
Una due giorni intensa ha
visto protagonista il ciclismo
a Diamante. Grazie, infatti,
alla seconda edizione della
“Ciclopedalata mare &
sapori” organizzata dal
laboratorio civico culturale
“T.U.A. Diamante*”, nella
giornata di domenica
numerosi appassionati della
bicicletta si sono ritrovati per
il percorso, con tappa
enogastronomica a base di
prodotti tipici, di circa 10
chilometri. Più di
centocinquanta persone
hanno partecipato,
provenienti dai paesi vicini,
da Cosenza, Castrolibero e
persino da Bergamo,
numerosi i bambini e le
famiglie. La manifestazione
è stata dedicata al campione
di ciclismo su strada Michele
Scarponi, tragicamente
scomparso investito da un
furgone durante un
allenamento. Al fratello
Marco, presidente della
“Fondazione Michele
Scarponi”,  è stato

consegnato un ritratto
eseguito dal giovane artista
diamantese Antonino
Perrotta. La ciclo pedalata è
stata preceduta sabato dal
convegno sul tema
“Mobilità: sicurezza stradale
sostenibile” durante il quale i
numerosi interventi hanno
messo in evidenza come sia
necessario creare una
cultura della sicurezza
stradale, anche alla luce dei
numerosi morti che ogni
anno si registrano sulle
strade italiane. Si è parlato
dell’importanza di fare
sensibilizzazione nelle
scuole, della segnaletica
idonea e dell’eccessivo uso
delle auto che potrebbe
essere sostituito dai mezzi
pubblici e dalle biciclette
che comporterebbero
grandi benefici anche in
termini di tutela ambientale.
Molto toccante la
testimonianza di Marco
Scarponi che ha emozionato
il pubblico ricordando la
figura del fratello: “Ogni

persona che viene uccisa
sulla strada  - ha detto
Scarponi – è un omicidio
che ci riguarda tutti”.
Momenti di riflessione ma
anche di svago e
condivisione, dunque,
hanno caratterizzato questa
edizione della ciclo pedalata. 

*Tutta Un’Altra Diamante

Giovanni da
Diamante e gli
altri  giocatori
provenienti
dalla Nemo di
Cosenza. Ho
chiesto l’aiuto
del Mister
Luigi Gino
Iorio che ha
accolto l'idea
con grande

entusiasmo, coinvolgendo
così altre associazioni del
territorio e di Cosenza.
Hanno partecipato alla festa
anche i nostri amici giunti
all’Arcipelago Sagarote
Rahim e Malang da Riace,
Elsa (co-regista del film
Anisi) e Clementine da Lyon.
Insomma una mattinata di
grande gioia all’insegna del
gioco, di momenti di
conoscenza  nell’Acquario
multimediale, e l’occasione
di mangiare insieme una
torta (splendida, offerta da
Gigi Lupo dell’ass. Calcia
l’autismo di Cetraro ).
Ringraziamo tutte le

sport e inclUsione

Quando i compleanni aggregano

La redazione de “Il
Diamante” mi ha
chiesto di scrivere
qualcosa circa la

magnifica mattinata
trascorsa Domenica mattina
21 ottobre al parco ‘La Valva’
al Corvino. Che dire? Tutto è
iniziato con l’idea di
festeggiare il 23mo
compleanno di Gregorio
Battizocco, che ha voluto
invitare i suoi amici della
squadra di calcio a 5 nella
quale gioca. Erano appena
tornati dal torneo nazionale
tenutosi a Caserta dove per
la prima volta
rappresentavano la Calabria
in seno alla Fisdir. Gregorio e

associazioni e gli
amici che hanno reso
possibile questa
bellissima giornata:  Il
già citato Mister Iorio,
Orazio Costa, Stefano
Muraca con la Nemo
Cosenza, Roberta
Canonaco con “Punto
e a Capo”  Cosenza,
Gigi Lupo con “Un
calcio all’autismo
Cetraro”,
l’associazione
“Dimmi A di Scalea”,
Benedetta Perrone de
“La Casa dei Colori”  di
Diamante, Alessio
Perrone di
yoursocialnoise
Diamante, Alfonso
dell’Acquario
multimediale di
Diamante e Alyssia,
l’assessore Franco Maiolino e
Maria Ordine.  Soprattutto
loro,  i ragazzi e le ragazze al
centro della giornata, e che
danno un senso. Direi il
senso. Con la certezza che
sarà la prima di una lunga

aspetti di un unico essere,
l’uomo.”

Luciana Pasetto 
Arcipelago Sagarote, 

21 Ottobre 2018

serie di aggregazioni.  Vorrei
chiudere con una bellissima
riflessione rubata a Gino
Iorio: “Le suddivisioni sono
essenzialmente artificiali.
Sono prodotti della mente
umana, che si riferiscono
semplicemente ai diversi

14 Sport e Sociale
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noi del 1956
tale frase, impressa su delle magliette nere indossate per tutta la serata, è il manifesto della cena
(senza precedenti) dei nati nel 1956.organizzata da tonino perrone e pino Fittipaldi, la serata vede
i 20 “cinquantaseini” che si sono sentiti di appartenere ad un’unica identità’, coetanei nati in un
mondo che oramai non c’è più’, ma il ricordo rimane vivo ovunque si trovino.
il primo brindisi della serata è andato a chi non c’è più, non solo tra i “56”.
È stata la prima volta, dopo le scuole elementari, che i “56” si sono ritrovati per festeggiare quegli
anni all’insegna della canzone di miguel bosè “bravi ragazzi”.
È stata una bella festa.
i primi arrivati al ristorante “la guardiola” di diamante non si sono risparmiati, da subito, di saluti
e abbracci.
tante storie diverse. volti ritrovati, poche rughe sui volti, qualcuno con pochi capelli, altri con i
capelli completamente bianchi e solo uno…con i capelli neri(!?) ma lì tutti con un unico desiderio:
“ritrovarsi”.
sono in tanti quelli del “56”, quasi 60, ma si sono ritrovati in 20.
il 1956 è stato un anno bisestile, l’anno della grande nevicata.
loro che: sono stati bambini negli anni 60, adolescenti negli 70 ed avevamo il mondo in mano
negli anni 80.
loro che: la mamma li mandava a comprare il latte sfuso.
loro che: alle elementari avevano la cartella, ma alle superiori portavano i libri con la cinghia.
loro che: vedevano il film dell’orrore “belfagor”.
loro che: dopo la prima partita chiedevano la rivincita e poi la bella e ancora la bella delle belle.
loro che: a scuola ci andavano da soli e tornavano da soli.
loro che: il 1° novembre festeggiavano “tutti i santi” e non Halloween.
bella serata da custodire gelosamente tra i ricordi più belli aspettando l’appuntamento del
prossimo anno.

auguri a tutti noi.



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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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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Auguri Alessandro !

Complimenti e Auguri a un prezioso
collaboratore de “Il Diamante”,
Alessandro Ritondale, che lo scorso 18
settembre  ha conseguito la Laurea in

Scienze Turistiche con un tesi dal titolo
"Turismo in Calabria, risorse e opportunità: "
il caso Diamante", relatrice la prof.ssa Sonia
Ferrari. Il testo parte dai concetti del
fenomeno turistico in Italia e in Calabria,
con particolare attenzione al turismo
balneare e ai Borghi marinari più belli
d'Italia in Calabria di cui Diamante fa parte.
Alessandro  ha presentato  quindi le
"sfaccettature del nostro Diamante",
partendo dalla sua storia, intersecandola
con le leggende e la sua evoluzione da
centro commerciale e per la pesca a centro
di interesse turistico, proponendone la
vastità delle offerte ma non ha mancato,
comunque, di puntare l'obiettivo sulle
opportunità ancora inespresse e su nuove
proposte e tra queste un' Upgrade per
Diamante. Nella dedica  si può leggere la
passione e l’interesse che hanno spinto
Alessandro nel redigere la sua tesi: "Alla mia
città, Diamante, con gli auspici che possa
brillare sempre di più nello scenario del
turismo internazionale". 

Auguri di nuovo Alessandro !


