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Buon anno scolastico
Cari studenti, vorrei rivolgermi a voi

senza alcuna retorica e cercando di
usare  parole che non sono lontane
dalla vostra realtà quotidiana perché

desidero trasmettervi, con affetto e sincerità,
quanto io ritenga importante questo vostro
primo giorno di scuola e tutto il percorso
scolastico che da ora vi attende.  Con
altrettanto entusiasmo  rivolgo il mio saluto
a tutto il corpo docente e non docente,
indirizzando un particolare benvenuto e un
augurio di buon lavoro alle due nuove
Dirigenti scolastiche dei nostri istituti: la
dott.ssa Maria Cristina Rippo dell’Istituto
Comprensivo e  la   dott.ssa Patrizia D’Amico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore.  A loro
assicuro  fin da ora la piena collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e la volontà
di intessere, quotidianamente, un dialogo
proficuo e  costante, con l'obiettivo comune
della crescita, umana e culturale, dei nostri
ragazzi.   A voi studenti,  che vivete con
grande attesa e curiosità, e credo anche con
ansia,  questo primo giorno tra i banchi, in
particolar modo a quelli  che sono all’inizio
del loro cammino scolastico, chiedo di
essere sereni ma nello stesso tempo
pienamente consapevoli di quanto
importante  è il cammino che vi state

avviando a  percorrere.  La scuola, infatti
non deve essere vissuta con timore ma con
entusiasmo e positività perché è uno dei
luoghi fondamentali dove si determinerà
quello che sarete da adulti; dove acquisirete
le conoscenze che vi consentiranno di fare
nel miglior modo il vostro lavoro, di
realizzare i vostri sogni  e le vostre
aspettative; dove si formerà ill vostro

La nostra Patrona
Il novantesimo anniversario
dell’Incoronazione
dell’Immacolata: 
le celebrazioni e il dibattito

Le celebrazioni,  la festa, i momenti più intensi ed
emozionanti. La devozione dei diamantesi per la loro
patrona, ma anche un confronto di idee che si è
aperto  su questo evento importante per tutta la

comunità cittadina.
Un dibattito aperto e che noi auspichiamo si possa
arricchire di ulteriori contributi.  

All’interno da pag . 6 a pag.9 

carattere e  imparerete  a relazionarvi con
gli altri,  stabilirete amicizie che  vi
accompagneranno  per tutta la vita, ricordi
che terrete sempre con voi.  Se sono
importanti i risultati che riuscirete ad
ottenere altrettanto  importante è la vostra
crescita come persone e cittadini.  Quello
che oggi è fondamentale comprendere è,
che se è vero  che le nuove tecnologie
sono indispensabili, la realtà non è  solo
quella che vivete sui web e sui social,  ma
che la vita è fatta di confronti e rapporti
con le persone, di gesti autentici, di
ascolto, di impegno e sacrifici, se
necessario. Sono  sicuro  che con
l’entusiasmo che caratterizza la vostra
giovane età,  con la guida dei vostri
insegnanti e   il supporto   attento  delle
vostre famiglie, riuscirete  a superare con
successo i vostri impegni scolastici e fare
tesoro del tempo trascorso a scuola, per
tutta la vita. Per questo voglio augurarvi di
nuovo e di cuore un anno scolastico ricco
di soddisfazioni, di successi e soprattutto
di belle esperienze di vita

Il Sindaco
Gaetano Sollazzo

Il testo della lettera
che il Sindaco ha
inviato agli studenti
in occasione del
primo giorno
dell’anno scolastico 

No alla
violenza 
Sì alla Vita!  
Un mese dopo. Con la
fiaccolata del 26 agosto
promossa dalle parrocchie e
che ha visto l’adesione del
Consiglio Comunale e di
tutte le componenti
cittadine, Diamante ha detto
un No unitario e senza
senza appello alla violenza.
Le riflessioni e il cordoglio
per la morte del giovane
Francesco Augieri.
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Tornano in
campo i miti
del calcio
nostrano
Grazie al torneo di calcio a 5
“Il Peperoncino” , riservato a
vecchie glorie over 52, sono
tornati in campo alcuni dei
miti del calcio diamantese e
di Scalea. Non solo nostalgia
ma la volotà di rilanciare i
valori dello sport inteso
come  momento di incontro
e socialità.
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A Gianfranco
Bartalotta
l’Oscar del
Teatro
Il nostro concittadino
Gianfranco Bartalotta
docente dell’Università di
Roma 3 e direttore della
rivista “Teatro
Contemporaneo e Cinema”
ha ricevuto a Volterra il
premio “Ombra della Sera”,
considerato dagli addetti ai
lavori un Oscar del teatro
italiano. 
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Ètrascorso oramai un
mese. Un terribile
fatto di sangue, una
giovane vita spezzata

brutalmente: quella del
ventitreenne Francesco
Augieri.  Un evento  che ha
provocato incredulità e
costernazione nell’opinione
pubblica e scosso nel
profondo la comunità di
Diamante. La magistratura e
le forze hanno operato da
subito, incisivamente,
nell’accertamento della
verità e tutti si augurano che
si vada fino in fondo  nel
comprendere
compiutamente quanto
accaduto  squarciando ogni
opaco  velo  di reticenze e
omertà attorno alla vicenda.
Ma questo riguarda il corso
della giustizia  Di fronte
all’enormità di quando
accaduto Diamante ha
risposto con una sola voce:
No alla violenza, si alla vita.
Una risposta simbolica ma
forte, con la grande
partecipazione alla
fiaccolata promossa dalle
parrocchie  di Diamante e
Cirella  e a cui  hanno
aderito le istituzioni, i gruppi
consiliari, le forze politiche,
le associazioni, e tantissimi
cittadini e turisti. Tutti
insieme insomma, senza

distinguo,  senza divisioni.
Un corteo silenzioso e
composto di persone e
illuminato dalla luce delle
fiaccole  ha attraversato il
cuore di Diamante,
partendo da Piazza San
Biagio fino ad arrivare al
luogo dove si è consumato il
delitto, sotto la statua di San
Pio. Tanti i turisti che si sono
uniti al corteo.  In quella
fiaccolata Diamante ha
trovato il passo giusto,
perché penso  che  quello
che questa tremenda storia
ci suggerisce, anzi ci
impone,  è che dobbiamo
rallentare la nostra corsa
forsennata  per trovare il
tempo di  riflettere, non
certo per fermarci,  ma
ritrovare la giusta
dimensione delle cose.
Quando  si percorre una
strada e si va troppo veloci
succede che si perdono di
vista i contorni di tutto
quello che ci sta intorno,
della bellezza dei paesaggi
e, soprattutto, di ciò che
accade alle persone  vicino a
noi.   Rallentare, a volte,   è
necessario per  ripensare
con razionalità e senza
isterismi un modello di
turismo che, in termini di
incassi  e di divertimento,
sembra essere preso

dall’ansia di bruciare tutto e
subito, in troppo poco
tempo. Si può fare, io credo,
senza snaturare quella che è
la nostra principale fonte
economica, la nostra
vocazione  di località
vacanziera. Rallentare
significa  maggiore  cura, da
parte  di tutti, della
sicurezza,  considerando che
i tempi sono cambiati e che
le nuove generazioni sono
portatrici di grandi speranze
ma anche di profondi disagi.
Anche questo si può
realizzare,  senza
militarizzare un territorio ma
facendo sentire la presenza
anche in quelle ore che
divengono “terra di nessuno.
Le nuove tecnologie, in
questo senso, possono e

devono darci una grande
mano.   Rallentare e riflettere
significa, soprattutto, avere
davvero cura delle “fragilità
dei ragazzi”,  per citare le
belle parole di Don Cono
Araugio alla fiaccolata.
Beninteso anche noi adulti
siamo  spesso  fragili  e
confusi di fronte a  un
mondo senza più
riferimenti, ma abbiamo, o
dovremmo avere,
sufficiente esperienza e  una
responsabilità  precisa
nell’avere maggiore
controllo, nel frenare la
nostra aggressività, anche
sui social,  nell’evitare di
esaltare modelli sbagliati
senza incorrere in eccessivi
bigottismi e rigidità perché
di fronte ai giovani, che

siano figli, nipoti, amici o
quant’altro, siamo tutti degli
educatori.  Dobbiamo,
soprattutto,  riacquistare la
nostra capacità di ascoltarli
davvero  i  ragazzi,  anche
quando  siderale sembra la
distanza    tra noi e i nostri
giovani interlocutori. C’è  da
riflettere e  tanto da fare
perché la sfida è delicata e
complessa, ma come
comunità abbiamo dato una
risposta chiara, nel ricordo di
Francesco e per dire No alla
violenza.  Adesso  dobbiamo
andare avanti  senza paura e
con consapevolezza, con il
passo giusto insomma,
quello che insieme abbiamo
avuto alla fiaccolata del 26
agosto. 

di Giuseppe Gallelli

Il passo giusto per riflettere
Foto di Antonio Grosso Ciponte
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UNA RIFLESSIONE DI DON MICHELE COPPA

Ad un mese dalla fiaccolata del 26 agosto

Siamo stati scossi da
quanto successo a
Diamante nella notte
tra il 21 e 22 agosto

2018. Francesco, un giovane
di 21 anni, accoltellato in
una rissa fra ragazzi, perde la
vita. E’ un fallimento per
tutti! Abbiamo avvertito il
bisogno di fermarci a
riflettere, ripercorrendo,
nella notte, il percorso della
morte, per riaccendere il
desiderio, l’impegno ed il
senso della Vita. Ecco i punti
focali della sfida che le
parrocchie di Diamante e
Cirella vogliono lanciare alle
Istituzioni, alle famiglie, alle
agenzie educative, ai giovani
e ai ragazzi. Si parte dalla
condivisione della
sofferenza (partecipazione al
dolore delle famiglie
direttamente interessate e
alla città). Ma poi ci si pone
la domanda: quale strada
vogliamo seguire? Quelle
che seminano divisione e
morte o quella del Dio della
Vita? Si vuole così suscitare
nell’opinione pubblica una
reazione motivata,
composta e forte. Quanto
accaduto non può rimanere
senza eco e senza iniziative
educative per la comunità.
Si vuole scuotere la
comunità ferita da questi e

altri episodi che spesso vede
la bellezza dei luoghi e della
gente “deturpata” ed “offesa”
da fatti legati ad un falso
concetto ed uso della
libertà. Un aspetto sul quale
riflettere è la vacuità del
“lamentarsi”. Non basta. E’
necessario prendere
coscienza di una situazione
di “malessere” e porre in atto
vie progettuali di “rinascita” e
determinazione al bene
personale e comunitario. Il
“ben-essere” di una
comunità passa
necessariamente dallo star
bene con se stessi, con la
verità profonda del proprio
essere che deve per forza
fare i conti col “limite”. Il
limite che mette in essere le
regole è significativo,
importante, fondamentale

per configurare la propria
identità e quindi la propria
vera libertà. Da questa base
fondamentale nasce la
trama di relazioni positive e
condivise che fanno bene ad
ogni persona ed all’intera
comunità e società. Con il
“breve e simbolico percorso
notturno” secondo lo slogan:
“perché la notte si possa
illuminare di senso”, si è
voluto  provocare ed iniziare
delle riflessioni profonde
che portino ad indicazioni
operative serie e
responsabili.  Si è convinti
però che il primo passo da
fare sia in direzione delle
dinamiche educative.
Educarsi ed educare.
Educare verso, educare per.
Educare …per far venir fuori
il bello che c’è nell’uomo e

tradurlo in azioni concrete.
Pertanto più “progetti” e
percorsi educativi
emergono, col
coinvolgimento soprattutto
di famiglie, scuole,
associazioni, agenzie
educative e enti di rilevanza
istituzionale e sociale,
meglio è. La bellezza
naturale, esteriore necessità
di essere custodita e
coltivata da persone che
sono “belle” nell’anima. Ora,
che è finita l’estate, e si
riprende un percorso
abituale di vita, fuori dalla
“movida”, è fondamentale
che tutti mettiamo “in
cantiere” progetti, iniziative,
stili di vita educativamente
corretti, per “non
dimenticare” quanto vissuto
e vestire la città della Luce
della Vita, Modello a cui altri
possano attingere.  E’
l’appello ai sacerdoti, ai
padri e alle mamme, agli
educatori, agli
amministratori della cosa
pubblica perché mettano in
movimento i doni
dell’intelletto, della sapienza
e della fortezza. E’ necessario
piantare nel cuore e nella
mente dei bambini le radici
sane del rispetto, della civile
convivenza, del senso civico
e del bene comune, affinché

quando raggiungono l’età
adolescenziale della
giovinezza esploda in essi la
bellezza di una Vita vissuta
nell’ordine, nella
responsabilità, nella
costruzione di ambienti di
vita pieni di quell’ amore,
che esclude l’egoismo, il
guadagno facile, la
menzogna di paradisi
artificiali, appesi al filo dei
vizi. Che gli adulti sappiano
donare ai bambini, ai ragazzi
ed ai giovani pulizia interiore
ed esteriore, sorrisi di pace e
ambienti di vita sani. Che le
nostre mani e quelle degli
ospiti, che vengono a
Diamante per un periodo di
vacanza, siano libere per
accogliere, per sostenere,
per salutare e non
impugnino mai i coltelli che
prima o poi finiranno per
sporcarsi di sangue e di
morte; che la bocca esprima
la gioia e la tenerezza
dell’incontro e del saluto e
mai diventi istigazione al
male.  Aiutiamoci per
realizzare questo “sogno”
non impossibile!

Don Michele Coppa
Parroco dell’Immacolata

Concezione  

L’Assemblea
Comunale di
Diamante ha aderito
e partecipato alla

fiaccolata dello scorso 26
agosto in ricordo di
Francesco Augeri.   La
decisione è stata presa nel
corso del consiglio
Comunale del 23 agosto in
cui momento centrale era
stato la Commemorazione
della tragica morte del
giovane Francesco. Un
consiglio comunale che pur
nell’eccezionalità del
momento, come aveva
dichiarato in apertura il
Sindaco Gaetano Sollazzo, si
era tenuto solo per alcuni
indifferibili adempimenti di
legge e a cui aveva

partecipato il gruppo
consiliare di “Diamante
Futura”. Nell’Assise cittadina,
interpretando il sentire di
una comunità sconvolta e
sconcertata dal gravissimo
episodio, l’assemblea dei
presenti  aveva  deliberato
all’unanimità la
partecipazione istituzionale
e della città al dolore della
famiglia Augeri, tramite la
trasmissione di un
messaggio di cordoglio
istituzionale con l’indizione
del lutto cittadino  nel
giorno in cui poi si sono
tenuti  i funerali.  Il sindaco,
poi, ribadendo lo sconcerto
ma anche la ferma
condanna per quanto
accaduto e augurandosi che

i colpevoli siano assicurati al
più presto alla giustizia,
aveva preannunciato che il
Comune di Diamante si
sarebbe costituito parte
civile per il grave danno di
immagine che l’episodio ha
inferto alla città nota per la
sua accoglienza e per aver
sempre garantito serenità e
sicurezza per i tanti ospiti
che nel corso degli anni
l’hanno scelta come loro
meta turistica. In linea con
quando deciso in Consiglio
Il Sindaco, infatti, ha poi
partecipato con il gonfalone
della Città ai funerali di
Francesco Augieri e durante
le esequie  la bandiera a
mezz’asta è stata esposta
dal Palazzo di Città di

Diamante.  Nei giorni
successivi la famiglia del
giovane Francesco ha
inviato un messaggio nel
quale si legge: “La Famiglia
Augieri-Sirianni esprime un

sentito ringraziamento per
la vicinanza e la
partecipazione al grande
dolore manifestata per la
scomparsa dell'amato
Francesco”.

LA COMMEMORAZIONE IN COSIGLIO COMUNALE 

Il cordoglio per la morte di Francesco Augeri
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Il Sindaco di Diamante
ha scritto al Direttore
Generale dell’Asp di
Cosenza, dott. Raffaele

Mauro e al Direttore  del
Distretto Tirreno nord
dell’ASP, dott.ssa Angela
Riccetti, in merito al
Poliambulatorio di
Diamante. Nella lettera si
legge: “Premesso che il
Poliambulatorio di
Diamante costituisce da
tempo il riferimento
territoriale sanitario, non
solo per l’utenza cittadina,
ma anche per quella dei
comuni limitrofi di
Buonvicino, Maierà e Grisolia
e per tale motivo l’ AC ha
sempre ritenuto che tale
struttura debba essere
potenziata e qualificata in
maniera tale da poter dare
risposte efficienti ed efficaci
alla numerosa utenza che vi
accede.Atteso che tali
istanze sono sempre state
all’attenzione di codeste
Direzioni Generale e
Distrettuale tanto è, che
soltanto qualche mese fa, si

IL SINDACO SCRIVE ALL’ASP 

Poliambulatorio, lettera 
per il  potenziamento

è convenuto, a seguito di
alcuni incontri e
sopraluoghi, con il Direttore
del Distretto , di
intraprendere alcune
iniziative strutturali ed
organizzative che portassero
in tempi brevi ad un
effettivo potenziamento
delle attività ambulatoriali
anche attraverso
l’adeguamento e l’utilizzo di
nuovi spazi messi a
disposizione da questa AC.
In particolare si è ipotizzata
l’attivazione di alcuni nuovi
ambulatori ( Neurologia,
Dermatologia, medicina
dello Sport ) nonché
l’istituzione di un Centro
Vaccinale a valenza
territoriale.
Debbo tuttavia
rappresentare alle SSVV che
ad oggi, non solo non si è
intrapresa nessuna
procedura e/o iniziativa
sostanziale che andasse
nella direzione convenuta,
ma, ( apprendiamo
ufficiosamente ) che dal 1
settembre verrà dismesso e

spostato in altra sede
l’ambulatorio di ORL che
raccoglie un notevole
numero di pazienti pur
essendo operativo un giorno
a settimana.
Ciò comporterebbe un
evidente depotenziamento
della struttura cittadina che
ha necessità invece, come
detto in premessa, di essere
potenziata e qualificata.
Confidando nella vostra
attenzione, vengo pertanto
a chiedervi, un incontro
urgente per affrontare le
eventuali problematiche che
possono essere ostative a
rendere pienamente
efficiente, e adeguata alla
richiesta di sanità territoriale,
la struttura
Poliambulatoriale di
Diamante e,
contestualmente,  chiedo
alle SSLL che non venga
tolto all'utenza l'ambulatorio
di ORL che, ripeto, è
funzionante un solo giorno a
settimana”.

Chiesto lo sportello
Postamat a Cirella

Il Sindaco, Gaetano Sollazzo, ha scritto a Poste
Italiane per chiedere l’attivazione di uno sportello
ATM Postamat a Cirella. Nella lettera si legge:
“Premesso che sul territorio comunale della frazione

Cirella, precisamente in Via Vittorio Veneto, è un Ufficio
Postale che da anni svolge un ottimo lavoro a servizio
della comunità servita Considerato che detto Ufficio
Postale non è al momento dotato di alcuno sportello
automatico ATM Postamat installato presso la quasi
totalità degli Uffici Postali d’Italia Si chiede l’attivazione di
uno sportello automatico ATM Postamat o altro sportello
di prelievo automatico contante nella frazione Cirella
manifestando sin d’ora la disponibilità di questo Ente alla
messa a disposizione di uno spazio pubblico ovvero
porzione di locale di proprietà comunale per
l’installazione richiesta in quanto si tratterebbe di un
importante servizio erogato alla cittadinanza del luogo
ed ai numerosissimi turisti che scelgono il nostro
territorio per le loro vacanze”.
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PORTO E PSC

Approvate in Consiglio due importanti delibere   

IComunale di Diamante
esprime gratitudine al
prof. Enzo Monaco per
l'ennesimo successo, il

26esimo, targato
Peperoncino Festival.
L’edizione che si è appena
conclusa ha registrato
decine di migliaia di
visitatori e, soprattutto si è
svolta con impeccabile
organizzazione grazie ad un
eccellente  lavoro di squadra
da parte di tutti: una prova
brillantemente superata
anche in termini
organizzativi e di  sicurezza.
Per questo si ringraziano
tutti i settori comunali
coinvolti e la Polizia
Municipale per il
determinante supporto dato
nella gestione della viabilità
e  delle attività connesse alla
manifestazione; particolari
ringraziamenti  vanno  rivolti

L’EVENTO 

Peperoncino Festival: plauso per il successo
a tutte le  Forze dell’Ordine,
alla Protezione Civile, ai
componenti  lo staff del
Sindaco. Infatti, se anche
questa edizione del Festival
si è svolta nella massima
serenità, ciò  si deve a
quanti con puntualità e
professionalità hanno svolto
egregiamente i compiti loro
assegnati. Grazie a questo
lavoro in sinergia il
Peperoncino Festival si è
confermato un evento
all’altezza della sua fama di
grande richiamo mediatico,
e che si è caratterizzato
anche quest’anno per aver
proposto  ospiti importanti,
a cominciare dal Ministro
delle Politiche Agricole
Centinaio, incontri di
notevole  livello culturale, e
anche il consueto e
particolarmente interessante
spazio destinato al dibattito

politico e sociale con
presenze come quelle del
procuratore Gratteri e del
Presidente della Giunta
regionale Oliverio. Si è
ripetuto ancora una volta  il
mix di successo tra
enogastronomia ai massimi
livelli, intrattenimento
popolare e di qualità e
momenti di
approfondimento su tutto
quello che è legato alla
cultura del peperoncino e
delle nostre eccellenze.
Ribadendo la soddisfazione
dell’Amministrazione
Comunale per il successo
ottenuto non resta che darsi
appuntamento all’edizione
2019 del Peperoncino
Festival.

L’Amministrazione
Comunale 

L’Amministrazione
Comunale di
Diamante esprime
estrema

soddisfazione per
l’approvazione, avvenuta nel
corso dell’ultimo consiglio
comunale, di due
importantissime delibere
che riguardano la vita e il
futuro sviluppo della
comunità cittadina: la
vicenda porto e il piano
strutturale comunale.     Due
atti votati all’unanimità dai
presenti gruppi della
maggioranza e di “Diamante
Futura” e sui quali si registra,
purtroppo, una fuga dalle
responsabilità e dalla
discussione nel merito,
supportata da strumentali
motivazioni,  da parte  dei
gruppi consiliari  del  PD e di
“Diamante e Cirella per una
Diamante Migliore”. Nello
specifico la delibera
riguardante i lavori portuali,
è stata approvata
nell’immediatezza del 26
agosto data di  scadenza
della consegna dei lavori.
Nel testo, in premessa, si
ripercorre l’annoso e

complesso iter
inerente la
realizzazione
dell’approdo sino
agli ultimi sviluppi.
Nella proposta di
deliberazione si
chiede “di intimare
alla Regione e la
R.U.P Luigi Zinno di
prendere atto
dell’inadempimento
del concessionario”, e,
elemento cardine dell’atto,
“di richiedere in punto di
diritto alla Regione Calabria,
previa l’adozione di ogni
opportuno provvedimento,
la rituale restituzioni
immediata dell’intera area
portuale (opere sia a terra
che a mare) al comune di
Diamante in considerazione
dei gravi e reiterati
inadempimenti contrattuali
imputabili esclusivamente al
concessionario” .  Nel testo
posto alla votazione
nell’Assise si chiede altresì:
“di invitare la Regione
Calabria ad attivare le
opportune procedure volte
a dare corso all’erogazione
di un nuovo finanziamento,

direttamente in favore del
comune di Diamante per
l’esecuzione dell’opera
portuale  già progettata,
attesa altresì la natura
strategica dell’opera,  in
relazione a tutta l’economia
dell’alto Tirreno, fermo
restando la conferma del
finanziamento relativo alle
cosiddette opere
complementari”. L’atto
rappresenta un momento
risolutivo, ha sottolineato il
Sindaco che ha voluto
ringraziare  e rimarcare il
ruolo svolto dal Movimento
Popolare Diamante e Cirella
per  l’incisiva azione  portata
avanti nei mesi scorsi sulla
questione. Il sindaco ha
ringraziato il presidente

della Giunta
Regionale, Mario
Oliverio, con il quale
si è avuta una
interlocuzione che è
risultata
determinante.  L’altra
importante delibera
approvata in consiglio
riguarda le
inspiegabili
lungaggini da parte

degli enti sovraordinati che
stanno accompagnando
l’approvazione definitiva del
nuovo PSC con
conseguente e obiettivo
pregiudizio nel
perfezionamento di questo
fondamentale strumento
urbanistico. Lungaggini che
si stanno riscontrando nel
corso delle fasi istruttorie,
prodromiche all’acquisizione
degli enti sovraordinati (Vas)
Il PSC, occorre ricordarlo, era
stato adottato con
deliberazione del consiglio
comunale n.41 del
21.10.2014 e rigoroso, da
parte da parte dell’ente
comunale, è stato il percorso
propedeutico
all’approvazione dello stesso

PSC. La proposta di
deliberazione portata in
consiglio ha valenza di
indirizzo politico ed è
finalizzata a  manifestare il
seguente indirizzo  per gli
uffici:”  Richiesta agli enti
sovraordinati del rilascio dei
residuali pareri di rito,
prodromici all’approvazione
del PSC; Calendarizzazione
delle attività di impulso, di
stretta competenza
dell’Amministrazione
Comunale precedente e
definizione del percorso
amministrativo a
completamento dell’iter di
approvazione del PSC . E
infine “Di dare atto al
Consiglio Comunale che
“sin d’ora dà mandato alla
Giunta di mettere in atto
tutto quanto occorra per
evitare ulteriori ritardi ed
inerzie imputabili agli Enti
sovraordinati, competenti
nel rilascio dei pareri
autorizzatori prodromici,
all’approvazione del PSC di
Diamante”. 

L’Amministrazione
Comunale 

Al Peperoncino Festival, così come a tutti i
grandi eventi di settembre, Il Diamante
dedicherà un numero speciale che sarà
presto distribuito e disponibile sul web.
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Abbiamo festeggiato  insieme 
l’anniversario  dell’incoronazione
dell’Immacolata                                     
Beati noi se...

L’Immacolata, Patrona di Diamante, è
come la Madre premurosa che vuole
la gioia dei suoi figli.
Tutti, chi più chi meno,

ci siamo dati da fare per
onorarla e venerarla nel
migliore dei modi e secondo le
nostre capacità e forze. Maria
però è contenta se noi suoi
figli accogliamo le
sollecitazioni, gli stimoli, le
provocazioni che vengono da
una festa in Suo onore. Cerco
di cogliere alcune indicazioni,
secondo la logica delle
beatitudini.
1)Beati noi se facciamo tesoro
dell’iniziativa più importante
vissuta dal 2 al 12 agosto. Si
tratta del dono dell’Indulgenza
plenaria che, grazie a questa
solenne ricorrenza
dell’Incoronazione, la
Penitenzieria Apostolica del
Vaticano ci ha concesso. Una
sorgente di grazia è rimasta
aperta nella Chiesa Madre, dove ogni giorno
fedeli di Diamante, ospiti e visitatori
occasionali sono stati toccati dalla
misericordia del Padre con la confessione
sacramentale, l’adorazione eucaristica e
l’indulgenza. Quante persone sono tornate a
casa col desiderio e l’impegno di una vita
nuova, accompagnate e guidate dalla mano

materna di Maria! Beati noi se custodiamo
ancora questa freschezza e la irradiamo nei
luoghi della fatica e della gioia del vivere! 
2)Beati noi se diffondiamo con la vita gli
insegnamenti ricevuti dal Vescovo di Locri –
Gerace Mons. Franco Oliva e da Don Ennio
Stamile che, in una bella serata di confronto,
ci hanno guidato a riflettere sui “piccoli –
grandi segni profetici di legalità in Calabria”.
Beati noi se ci spendiamo quotidianamente
come “costruttori di pace”,consapevoli che
l’impegno per la giustizia passa per la porta
stretta della “persecuzione”. 
3) Beati noi se impariamo da persone

convertite e innamorate della Madonna che
la via da seguire è quella del vangelo. E’
l’esperienza di fede testimoniata dall’attrice
Claudia Koll che, lunedì 6 agosto, nella

piazzetta San Biagio, ha incantato tante
persone con la sua semplicità e serenità,
mentre raccontava i semi di fede piantati
nella sua vita nel cammina di  ricerca della
Verità.
4)Beati noi se, attraverso le riflessioni della
missionaria Angelina Franche della Milizia
dell’Immacolata fondata da P.Massimiliano
Kolbe, miglioriamo nell’amore filiale verso
Maria, che sul nostro cammino è “segno”,
“dono” e modello di “servizio”. Beati noi se,
riportando e recitando nelle nostre case il
Santo Rosario, meditandone
quotidianamente i misteri, permettiamo a
Gesù di fare della nostra vita un “dono” di
amore e salvezza per le nostre famiglie e la
nostra città.
5)Beati noi se siamo riusciti a guardare
intensamente con gli occhi e, poi a trasferire
nel cuore, la solenne celebrazione
eucaristica di domenica 12 agosto, quando il
nostro Vescovo Mons. Leonardo
Bonanno ha benedetto
nuovamente la bella statua di
Maria Incoronata in ricordo del
1928. Beati noi se in quei
momenti di preghiera e di
riflessione, impreziositi dai canti
del Coro cittadino, abbiamo
offerto alla Madonna l’emozione
e i ricordi come impegno a
tramandare alle nuove
generazioni quanto abbiamo
ereditato dal passato. Ma ancor
più beati se i novant’anni di
tradizione diventano la

consapevolezza di un percorso di fede da
vivere come responsabilità personale e
sociale.
6)Beati noi se i momenti culturali e ricreativi,
come il Torneo di calcetto realizzato in onore
della Vergine Santa in maggio, il Concorso
sul 90° dell’Incoronazione, al quale ha
partecipato un buon gruppo di ragazzi della
locale Scuola Media, la Mostra fotografica
dell’oro offerto alla Madonna nel corso degli
anni, l’addobbo a festa della Chiesa, la
processione in barca voluta e realizzata
sabato 11 agosto dalle Associazioni presenti

sul territorio. E ancora: il concerto
bandistico di qualità
dell’Associazione musicale Cav.
Malinconico Città di Ailano tenuto
sabato 11 agosto, le luminarie che
hanno vestito a festa la città, la
banda Musicale cittadina, i fuochi
d’artificio a conclusione della
processione del 12 agosto, la
serata di musica leggera con i New
Trolls, lunedì 13 agosto. Sono tutti
“segni” di un legame vero col
passato, che aiuta la comunità a
vivere il presente nella
condivisione, nel rispetto, nel sano
progresso spirituale, culturale e
sociale. 
Concludo queste mie note sullo
sfondo delle “beatitudini”,
ringraziando il Signore e la
Madonna che mi hanno dato la
gioia di poter vivere questa
esperienza di fede e di cultura con
quanti hanno collaborato con noi

sacerdoti, col Consiglio pastorale e quello
per gli affari economici: dalle Istituzioni civili
alle Forze dell’Ordine, dalle associazioni,
gruppi e movimenti  ecclesiali  alle
aggregazioni sociali, dai singoli fedeli ai tanti
ospiti estivi, dalle tante persone di buona
volontà a quanti hanno contribuito
economicamente.
E’ stata una bella festa? La risposta sta nel

modo di essere e di partecipare di ognuno
di noi! Mi viene da affermare che la “festa
siamo noi”, se riusciamo ad entrare in
relazione vera e profonda col mistero che
celebriamo: l’incontro di Dio con l’uomo. E
so di certo che Il Signore e la Madonna
amano una fede adulta e profonda…
vissuta con la semplicità dei bambini.

di Don Michele Coppa
Parroco dell’Immacolata Concezione

La nostra Patrona

Nella foto in alto il
momento
dell’Incoronazione
dell’Immacolata. In
basso a sinistra
Claudia Koll, a destr
Mons. Franco Oliva.
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7La nostra Patrona
Il Dono
dell’Amministrazione
Comunale  
Nel corso della cerimonia  dell’Incoronazione il Sindaco,
Gaetano Sollazzo,  ha consegnato all’Immacolata
Concezione un gioiello dono dell’Amministrazione
Comunale. 
Un segno di devozione e gratitudine verso Maria
Immacolata Patrona della Città. 
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Forse l’Immacolata meritava qualcosa di più                                                                      

La sfida non era facile. Non era facile
mettere insieme i ricordi degli avi con
le frivolezze dei turisti agostani.
Ripensare alle radici della storia

religiosa della comunità mentre impazzano
le frenesie di chi è venuto per divertirsi.
Conciliare il raccoglimento dell’anima con i
rumori della festa. Non era facile per
Diamante celebrare i novant’anni
dell’incoronazione dell’Immacolata nel
mezzo del mese d’Agosto. 
Se n’erano accorti i Vescovi venuti a ricordare
l’avvenimento negli anni passati. Mons.
Moscato, il Vescovo del primo decennale, già
nel 1938 rilevava una sorta di inconciliabilità
fra i rumori dei festeggiamenti e il
raccoglimento religioso. Sul Bollettino
diocesano uscito a Dicembre del 1938 le
indicazioni erano chiare: “Non c’è ambiente
sereno se la fretta di accorrere al concerto e
alla festa, rende impazienti gli osservatori.
Mancherà il tempo per un’attenta
discussione. Lo stesso affluire di gente dai
paesi vicini avrà per scopo primario gli
interessi della fiera e la curiosità della festa”.
La sfida non era facile. Se ne erano accorti
anche i parroci e i comitati che negli anni
passati si sono dati da fare per coinvolgere il
popolo e i turisti  con convegni e riflessioni
sui temi più attuali del mondo cattolico.
La sfida non era facile ma questa volta tutta
la comunità di Diamante è venuta meno. E il
popolo non si è raccolto, tutto unito, ai piedi
della sua Patrona.
La parrocchia non si è aperta all’impegno
della comunità religiosa, delle associazioni
culturali, delle istituzioni e della società
civile. Le associazioni culturali, le istituzioni e
la società civile non si sono riconosciuti nel
lavoro della parrocchia. Niente di quello che
era avvenuto nel 1928. Quando c’era Don
Giovanni Caselli e insieme a lui tutta la
Chiesa locale e diocesana: Mons. Scanu
Vescovo di S. Marco e Bisignano; Mons.
Bruno Occhiuto Vescovo di Cassano; Mons.

Crivellati Vescovo di Nicotera; una schiera di
sacerdoti eminenti come Don Raffaele
Barbieri, Don Sebastiano Militto, Don
Francescantonio Coppa. Assieme a decine di
sacerdoti venuti da tutti i paesi vicini. La
società civile tutta mobilitata. C’erano il
Podestà Ferdinando Cavalcanti, Roberto
Morelli e l’Avvocato Arturo Vanni,
Ferdinando Ordine, Gino Vanni, Eugenio
Leone, Pasquale De Luna, Biagio Ordine, il
commendatore Luigi Siniscalchi, il cavaliere
Angelo Leporini, il commendatore Giovanni
Golia, il commerciante Biagio Ricci. Insieme
anche tutte le autorità militari e decine di
lavoratori, artigiani e popolani di tutte le
categorie sociali.
La sfida non era facile. Così per celebrare i
novant’anni dell’incoronazione tutto il senso
della ricorrenza è venuto meno. Niente per
ricordare la passione e l’entusiasmo dei
nostri avi. Niente per suggellare il “patto di
amicizia” fra l’Immacolata e il popolo che agli

organizzatori del 1928 era costato tre anni di
lavoro. Niente per valorizzare i tanti scrittori
e i tanti poeti, che in questi 90 anni, hanno
cantato la storia della Madonna venuta dal
mare. Niente per ricordare il rapporto fra la
Calabria e l’Immacolata. Niente per
riproporre una riflessione sul dogma
proclamato da Pio IX nel 1854. Quando già
un anno prima ne aveva parlato, in un suo
libro pubblicato a Napoli, il canonico
Leopoldo Pagano, nativo di Diamante!
La sfida non era facile. Forse l’Immacolata
meritava qualcosa di più. Per lo meno lo
sforzo unitario di tutta la comunità. Faranno
meglio, forse, quelli che verranno dopo di
noi. Quelli che saranno chiamati a vivere e a
ricordare l’anniversario dei cento anni!

di Enzo Monaco

A destra il libro di
Enzo Monaco
dedicato
all’Immacolata. 
In basso foto del
decennale (1928)
dell’Incoronazione
dell’Immacolata.
Per gentile
concessione di
Antonio Grosso
Ciponte. 

Il dibattito
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E’ vero, l’ Immacolata meritava di più, ma purtroppo
in una comunità (e in una società) sfilacciata e 
distratta  Belen riscuote più successo

Affianco  volentieri
alle riflessioni di
Enzo Monaco  sulla
celebrazione del

novantenario
dell’incoronazione
dell’Immacolata, queste mie
considerazioni,
premettendo che apprezzo
molto la sua proposizione al
dibattito e condivido parte
del suo scritto.  C’è  in
Monaco la lagnanza del
diamantese  devoto  e
studioso  della Madonna (
sua la raffinata  e completa
monografia sull’ Immacolata
venuta dal mare  distribuita
in omaggio, lo scorso anno,
a tutti i cittadini )  ma anche
l’analisi critica
dell’intellettuale  impegnato
socialmente e il dinamico
operatore culturale.  La
lagnanza è incentrata sulla
constatazione della
mancanza di uno sforzo
unitario di tutta la comunità
che non ha consentito  lo
svolgimento delle
celebrazioni, non dico
riproponendo  i fasti  del
1928, ma almeno  la
solennità , l’afflato e la
partecipazione di altri
anniversari.  La sfida non era
facile ma, sottolinea Enzo, la
parrocchia non si è aperta
all’impegno della comunità
religiosa, delle associazioni
culturali, delle istituzioni e
della società civile e
quest’ultime non si sono
riconosciute nel lavoro della
parrocchia. Muovo a queste
affermazioni  delle
osservazioni, in parte
mutuate dall’oggettività
storica dei mutamenti
sociali, e in parte supportate
dal fatto che dal mio
osservatorio privilegiato  di
assessore alla cultura, ho già
toccato con mano lo
sfilacciamento  del senso di
comunità della nostra città,
che da tempo ha perso la
caratura di cittadina vivace,
con una sua identità sociale,
col suo dinamismo
culturale,  con i suoi
identificativi e i suoi punti di
riferimento.  L’Immacolata 
( ma anche l’Addolorata ) e

in sub ordine la Parrocchia e
l’ Azione Cattolica
rappresentavano uno di
questi riferimenti, il sindaco
e le istituzioni cittadine un
altro, una autorevole
borghesia illuminata, una
classe di operatori
commerciali, i
pescatori e gli
artigiani, i presidi e
gli insegnanti, tutti
contribuivano poi,
ad una inteleiatura
sociale solida e coesa
che ha consentito
nel 1928 alla città di
ritrovarsi  intorno alla
sua Madonna, così
come ha consentito
di mantenere per
molto tempo   riti e
tradizioni che però
inevitabilmente sono
andati scemando
quando è iniziata la
trasformazione di Diamante
da  borgo marinaio e
crocevia dei commerci e
dell’artigianato a località
turistica contaminata da una
deriva urbanistica e
commerciale che ha
strutturato una realtà
consumistica e massificata
con poca anima e scarsa
qualità la cui
rappresentazione plastica
può essere proprio la folla  
( non quella commossa ed
esultante del 1928) ma
quella chiassosa e variopinta
che assiste distratta sul
lungomare alla processione
del 12 agosto.
La  Società civile e le
Associazioni che
continuamente vengono
chiamate in causa, hanno
poche risposte da dare. In
Italia la società civile è
quella entità metafisica il cui
impegno viene invocato
ogni qual volta c’è da
evidenziare il fallimento
della politica e delle
istituzioni ma che nella
nostra storia al di là di
rappresentare l’indignazione
del momento quasi mai ha
intrapreso azioni concrete e
incisive. Le Associazioni, con
il dovuto rispetto  per le
poche  serie e  operative,

potrebbero  rappresentare
un valore civico aggiunto ed
una straordinaria risorsa per
le comunità, ma  molto
spesso  vengono costituite
con obiettivi precisi e con
operatività temporalmente
limitata invece che per le

finalità enunciate nei loro
statuti . A Diamante ne sono
censite una trentina, quasi
tutte si fregiano
dell’aggettivo culturale e/o
sociale ma  si contano sulla
punta delle dita quelle che
in maniera costante
svolgono  attività culturali e
sociali. Questo lo sa bene
Enzo, che di realtà
associative se ne intende,
perché i tanti  convegni e le
tante iniziative culturali
organizzate a Diamante
sono stati sempre disertati
dalle associazioni che se
soltanto avessero
partecipato con qualche
rappresentante, la sala si
sarebbe affollata. E per
rimanere in tema, anche
nell’interessante convegno
tenutosi nell’ambito delle
celebrazioni del
novantenario, dove
Monsignor Oliva e Don
Stamile sono venuti  a
dibattere sul ruolo della
Chiesa nel contrasto alle
mafie, non abbiamo visto la
partecipazione che il tema
meritava da parte  di tante
Associazioni probabilmente
in tutt’altre faccende
affaccendate. Se pensiamo
che negli anni 60
“Diecielode” ,l’associazione

sportiva Giosuè Borsi  e una
partecipatissima Azione
Cattolica cittadina
monopolizzavano e
organizzavano il dinamismo
giovanile, per cui per
esempio,  a Don Pasquale
Grandinetti, parroco in

quegli anni veniva
sicuramente più facile
organizzare le attività
parallele delle Feste
della Madonna.
Sostiene a ragione
Enzo, che le
celebrazioni del 12
agosto scorso, non
hanno trasmesso
l’atmosfera di una
festa incentrata sul
rinnovato patto
d’amore tra la città e
la sua Madonna, sul
forte senso
devozionale che si
percepiva nelle

affollate processioni, nella
solennità dell’incoronazione,
nei dotti dibattiti di famosi
esperti di Mariologia, nelle
accorate omelie di Don
Giovanni Caselli, nei versi a
rima baciata dei poeti
nostrani, ed anche nella
suggestiva e scenografica
presenza di una corvetta
della regia  marina militare,
nei colpi scuri all’alba, in una
fiera originale in cui
l’intreccio dei vimini e le
decorazioni argentate dei
mostaccioli erano delle vere
esposizioni d’arte in
confronto alla chincaglieria
e alle borse taroccate che
ingombrano i mercati
odierni. Però si è trasformato
tutto, e quella esaltante
esperienza dell’
incoronazione del 1928 ha
dovuto fare i conti con un
mutato sentire della
comunità a cui poco
importa oramai se
l’Immacolata sia giunta o
meno dal mare. La chiesa,
aggrovigliata nel suo
dibattito interno ha smesso
da tempo di interrogarsi sul
mistero mariano, deve
confrontarsi con le
problematiche del terzo
millennio e poco tempo ha
da dedicare ai riti

devozionali che molto
spesso a causa di
sconsiderati inchini o
inopportuni portatori
diventano fatti di cronaca.
Le corvette della marina
militare devono presidiare il
canale di Sicilia e nessuno si
stupisce più dei fuochi
pirotecnici che vengono
sparati in ogni occasione.
Anche la nostra Madonna,
ahimè a bordo di un
carrello, ha dovuto
caracollare per le vie
affollate di tavolini e
bancarelle tra turisti distratti
e ingordi di gelati e pizzette.
Sono i tempi che cambiano,
ma questo non vuol dire
che Enzo Monaco abbia
torto. Ho voluto soltanto
analizzare più
approfonditamente alcune
delle cause  che hanno
determinato l’appunto
critico pubblicato qui a
fianco. Enzo non lo dice, ma
lo intuisco, che se alcuni
fenomeni sono inevitabili vi
sono sicuramente alcune
responsabilità che devono
essere chiamate in causa. Io
omettendo quelle degli altri,
e invitando al dibattito,
individuo le mie, quelle di
cittadino e professionista
ma soprattutto quelle di
soggetto della classe
dirigente degli ultimi anni,
che probabilmente nel suo
ruolo strategico di delegato
alla cultura, non ha saputo
catalizzare, motivare e
assemblare quelle risorse e
quei contesti che se si
fossero meglio raccordati
avrebbero contribuito a
celebrare più degnamente
l’Immacolata Concezione
che nel novantesimo
anniversario della sua
incoronazione meritava di
più. 
Una mission difficilissima
ma non impossibile perché
alla fine, e questo Enzo lo sa
bene, dovremo a
malincuore prendere atto
che Belen riscuote più
successo  della Immacolata. 

di Franco Maiolino
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da una pregevole
riproduzione, in formato
originale, del famoso
bronzetto etrusco
denominato “Ombra della
Sera” e realizzato da un
anonimo scultore vissuto
circa 3000 anni fa. Secondo
la tradizione, fu Gabriele
D’Annunzio a dare   questo
nome alla statuetta votiva. Il
professor Bartalotta è stato
premiato per “L'editoria e lo
spettacolo” con la sua Rivista
“Teatro Contemporaneo e
Cinema”. Nelle motivazioni
tra le altre cose si legge: “la
Rivista 'Teatro
Contemporaneo e Cinema'
ha superato i dieci anni di
esistenza, imponendosi in
un panorama pubblicistico
non facile, per il suo rigore
critico, per la ricchezza
dell'informazione e
dell'approfondimento, per la
qualità dei suoi
collaboratori, da Fernando

Prestigioso
riconoscimento per il
nostro illustre
concittadino, il

professor Gianfranco
Bartalotta, originario di
Diamante,  che la sera del 4
agosto nella splendida
cornice del Teatro romano di
Volterra si è visto assegnare
il  Premio teatrale
internazionale Volterra
"Ombra della sera",
considerato una sorta di
“Oscar” italiano del teatro. Il
premio, inserito nell'ambito
del Festival Internazionale
del Teatro Romano di
Volterra, giunto alla XVI
edizione, viene riconosciuto
da una giuria di autorevoli
giornalisti, scrittori e artisti,
presieduta dal Professor
Giovanni Antonucci, a
personaggi che si siano
distinti per la loro arte e per
la loro carriera. Il prezioso
riconoscimento è costituito

Arrabbal a Agostino
Lombardo, da Mario
Verdone a Ettore Zocaro, da
Aldo Carotenuto a Gian
Luigi Rondi, da Mario
Monicelli Krzyszt Zanussi, da
Rocco  Familiari a Elio
Pecora, da Carlo Verdone a
Renzo Arbore.  Con i suoi
finora 30 numeri di 200
pagine ciascuno , equlibrati
tra saggistica teatrale e
cinematografica, cronaca e
critica, recensioni di volumi
di teatro e di cinema, testi
teatrali e inediti
cinematografici, offre un
panorama singolarmente
ampio di ciò che succede
nel teatro e nel cinema,
italiano e internazionale. E’
diventata inoltre, grazie ad
un’ intuizione felice  del
Direttore, una palestra, nella
sezione delle recensioni,
una palestra per giovani
studiosi laureati nei DAMS
delle Università italiane”.
Ricordiamo, che il professor
Bartalotta è docente di
Storia del Teatro e dello
spettacolo all'Università di
Roma Tre e di Metodologie
e tecniche della globalità
dei linguaggi,  presso
l'Università Telematica
Nicola Cusano. E' autore di
testi fondamentali su
Shakespeare e Carmelo
Bene, nonché di un
importante volume su Nino
Manfredi. Scrive di critica
teatrale e cinematografica
sulle più prestigiose riviste.
Per comprendere

Gassman, Maria Rosaria
Omaggio, Paolo Ferrari,
Maurizio Giammusso,
Roberto Herlitzka, Glauco
Mauri, Ivana Monti, Franco
Cordelli, Masolino d’Amico,
Eros Pagni, Alan Rickman,
Fernando Fernando Arrabal,
Isabel Russinova, Simone
Cristicchi, Micha Van
Hoecke, Giuseppe Pambieri,
Fabio Armiliato. 

di Giuseppe Gallelli

l'importanza del premio
“Ombre della sera” basta
ricordare che nelle scorse
edizione, tra gli altri,  è stato
assegnato a :Massimo
Ranieri, Gabriele Lavia,
Arnoldo Foà, Giuliana
Lojodice, Franca Valeri,
Alessandro Gassman,
Giorgio Albertazzi, Antonio
Calenda, Leo Gullotta,
Edoardo Erba, Manlio
Santanelli, Ugo Chiti, Nuccio
Messina, Pino Strabioli, Paola

UN PREMIO PRESTIGIOSO 

L’Oscar del teatro a Gianfranco Bartalotta   

Il professor Bartalotta ha
raccontato del  premio
“Ombra della sera” in una

intervista realizzata da
Giuseppe Gallelli e
realizzata in video con la
regia e le riprese di Enzo
Caselli ( a destra nella foto
con il professor Bartalotta),
nellla suggestiva location
del chiostro del Convento

dei Minimi di
Cirella. Più che
un intervista una
vera e propria
lezione, tenuta
di fronte ad un
pubblico
attento,  nel
corso della

quale, prendendo spunto da
riconoscimento ottenuto a
Volterra,  ha poi affrontato
diversi temi di grande
interesse culturale.
Bartalotta, tra le altre cose,
ha parlato della rivista da lui
diretta  “ Teatro
Contemporaneo e Cinema” ,
dedicando poi una parte del
suo intervento
all’importanza della cultura
come arma di riscatto per la
Calabria, auspicando in tal
senso un ritorno allo spirito
della Magna Graecia. E’
intervenuta, nel corso
dell’intervista una giovane
collaboratrice della rivista
Marta Spina,  a testimoniare

come  “Teatro
Contemporaneo e
Cinema” sia una
palestra per giovani e
brillanti giornalisti. E’
possibile rivedere
l’intervista sul sito e
sul canale youtube di
TeleDiamante.
Ricordiamo che
Bartalotta, con la regia di
Enzo Caselli, aveva realizzato
a Roma un interessante
video dal titolo “Sulle orme
di Pirandello”  Nel quale il
professore originario di
Diamante ripercorre i passi
del grande drammaturgo
siciliano narrando della sua
vita e delle sue opere nelle

l’intervista - lezione del professor Bartalotta

aule  di quello che all’epoca
era  l’Isituto Superiore di
Magistero   nelle quali
Pirandello insegnava e dove
Bartalotta adesso svolge
l’attività di docente
univeritario dell’Ateneo di
Roma Tre. Anche questo
video si può  vedere su
YouTube. 
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In alto un momento
della presentazione
delle Giuda
Archelogica della
Calabria al Convento
dei Minimi.
A destra la copertina
del volume.

l’occasione di un appassionato ed
approfondito dibattito sulla tutela del
patrimonio storico e archeologico della
nostra regione. Si legge nelle note di
presentazione del libero: “La Calabria, terra
aspra, varia e multiforme, posta al centro del
Mediterraneo, caratterizzata da diversità
strutturali e culturali, è raccontata  nel
volume, che vuole tracciare la storia della
presenza umana a partire dalle fasi pre e
protostoriche, sino all’arrivo dei Greci ed al
loro incontrarsi con gli Indigeni, gli Enotri, e
poi in epoca ellenistica la discesa delle

Nell’ambito delle
iniziative di valorizzazione
e promozione di un
turismo culturale, storico-

archeologico e naturalistico,
promosse dal Biodistretto dell’Alto
Tirreno Cosentino,  lo scorso 20
agosto è stato presentato nella
splendida cornice del Convento
dei Minimi a Cirella il libro “Guida
archeologica della Calabria antica”
del Professore Fabrizio Mollo in
collaborazione e con il patrocinio
del comune di Diamante e della
casa editrice Rubbettino, del
MIBAC, del GAL “Riviera dei Cedri”,
della Regione Calabria e dell’
Associazione Culturale Cerillae. Il
volume  costituisce un prezioso e
coinvolgente viaggio
minuziosamente documentato
attraverso tutte le aree visitabili, parchi
archeologici, monumenti, musei e
collezioni. Una guida indispensabile, con 13
itinerari, per turisti, archeologi, studenti.
Oltre all’autore hanno preso parte alla
presentazione che ha avuto come
moderatrice la giornalista  Fabrizia Arcuri:
Francesco Maiolino , Assessore alla Cultura
del Comune di Diamante; Mariaeva
Benvenuto, Archeologa; Simone Marino ,
Funzionario Archeologo Soprintendenza
ABAP Cosenza.  La presentazione è stata

popolazioni italiche dei Lucani e dei Brettii
ed infine la presenza dei Romani sino alla
fase tardoantica e all’altomedioevo”.  E
ancora: “Si tratta di un agevole ma completo
strumento, corredato da un ricco apparato
grafico e fotografico e da un’ampia e
aggiornatissima bibliografia e indirizzato ai
turisti che vogliono scoprire le bellezze della
Calabria, ai cultori dell’antico, agli archeologi
ed ai giovani studenti universitari, ma
soprattutto rivolto ai Calabresi e che tutti
dovrebbero leggere per riappropriarsi
consapevolmente del loro importante
passato.

Angeli tremendi,  è il
titolo della  mostra
d’arte  ospitata
dall’Hotel Ducale di

Cirella lo scorso mese di
agosto e che ha consentito
di conoscere  l’opera di  Pino
Tosto,  scultore e pittore
schivo ma autore di un
percorso artistico che non
ha mancato di sorprendere
e affascinare chi  ha
ammirato le sue creazioni.  Il
progetto della mostra è
stato curato da Francesca
Zenobi.   Pino Tosto,
calabrese di nascita,
residente a Cirella di
Diamante, in una casa del
XVIII secolo, nelle immediate
vicinanze dei ruderi
medievali, su una
meravigliosa collina da cui si
gode la vista del mare e
dell'isola di Cirella.  Casa che
è casa d'artista, incrostata di
manufatti  come nel rocaille.
Nel giardino che è vero e
proprio orto botanico

mediterraneo, spuntano
ovunque installazioni,
sculture lignee e in pietra,
collocazioni land art
suggestive e affascinanti.
Tosto è pittore e scultore
prolifico, ispirato, dal grande
afflato spirituale. La sua
bussola è il sufismo, ma
anche lo yoga, il tantrismo,
il francescanesimo  e
soprattutto la grande
letteratura. Ha partecipato a
poche mostre e concorsi
perché, come detto,  è
persona modesta e schiva,
ma il suo parco è noto ed è
visitato frequentemente.
Non è difficile apprezzare il
suo genio, così come è
difficile dimenticare ciò che
egli crea. Nelle sue opere
riluce la potenza originaria
di un'ispirazione autentica e
primordiale.   

Nelle foto Pino Tosto e alcune
delle sue opere.

ALLA SCOPERTA DI UN ARTISTA 

Gli angeli tremendi di Pino Tosto 

INIZIATIVA DI BATICOS A CIRELLA

Presentata  la Guida archeologica della Calabria
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Asvariati chilometri
dalla costa, di fronte
a Fremantle, si trova
Rottnest, l'isola dei

quokkas. Ammetto di aver
visitato l'isola solo per
vedere queste singolari
creature. Si dice che i
quokkas siano gli animali
più felici al mondo perché
sembra sorridano sempre. In
realtà l'isola è stata una
rivelazione anche da un
punto di vista paesaggistico,
semplicemente stupenda,
con i suoi fondali
punteggiati dai coralli. Prima
di lasciare il Western
Australia, ho visitato anche
The Pinnacles Desert, a nord
di Perth e Margaret River,
famosa per i vigneti, la
produzione di vino,
formaggi, miele e cioccolato,
ma soprattutto per alcune
delle più belle spiagge per
surfisti e grotte di stalattiti.
Ed eccoci all'attuale capitolo
di questo viaggio:
l'esperienza di lavoro e di
vita in Tasmania, ad
Hobart. Non è stato un
luogo casuale ma un luogo
scelto. La Tasmania non è
uno degli stati australiani di
cui si sente parlare più
spesso, ma vi assicuro che è
uno dei più belli. C'è
qualcosa di ancestrale in
questo territorio, nelle
formazioni rocciose di
dolerite visibili nelle
scogliere e nelle montagne,
nelle fitte foreste di eucalipti
che creano piccolissime e
soffici nuvole verdi nel cielo,
nelle foreste di pencil pines

(Athrotaxis cupressoides,
una delle specie di pini più
antiche al mondo), nelle
distese di myrtle beech
(Nothofagus gunnii), che si
tingono di arancio in
autunno, nelle tarns di
origine glaciale dove il cielo
si specchia sereno. Se state
progettando di visitare la
Tasmania, ecco alcuni dei
luoghi che non potete
assolutamente perdere:
• Cradle Mountain, facente
parte dell'UNESCO's World
Heritage List, con il suo
profilo geologico
interessantissimo e i dintorni
disseminati di laghi e
piccole pools naturali; qui ha
anche inizio il famoso
Overland Track per chi
avesse voglia di cimentarsi
in un lungo, faticoso ma
bellissimo cammino di circa
10 giorni nel cuore della
Tasmania. 
• The Bay of Fires e la
famosissima Freycinet
Peninsula nella East Coast,
dalle splendide formazioni
di granito rosa, la cui include
una delle  spiagge più belle
al mondo, Wineglass Bay.  
• Maria Island, sulla quale a
fine '800 si insediò un
italiano che avviò la
produzione di vino e seta e
fece erigere un cementificio
che sfruttava i giacimenti di
calcare dell'isola. Splendide
le Painted Cliffs e gli animali
che animano tutto il
territorio, soprattutto
vombati e diavoletti della
Tasmania (che sicuramente
conoscerete per il cartone

Tazmania), per fortuna non
contagiati dal tumore
facciale diffusosi in tutto lo
stato a partire dal 1996 e
che ne ha ridotto e continua
a ridurne la popolazione. 
• The Three Capes, un
bushwalk assolutamente
perfetto, dove dopo circa 20
km al giorno di cammino, si
riposa nelle lodge, in mezzo
alla natura. La drammaticità
delle scogliere, le specie
autoctone di flora e fauna e
il blu intenso dell'oceano
contribuiscono a renderlo
un cammino
indimenticabile. 
• Bruny Island, dove
mangiare deliziose ostriche
e visitare la fattoria del
formaggio, nella quale viene
proposto anche il
cappuccino realizzato con
latte appena munto (tutto
rigorosamente OGM free,
come in tutta la Tasmania).
L'Australia, per fortuna, non
è solo quella degli
hamburgers & chips o fish &
chips, peanut butter, Tim
Tam e Vegemite, ma, in
molti luoghi come a Bruny,
esiste una cultura autentica
del cibo. Sull'isola vi sono
svariati bushwalks ma vi
consiglio di fare una crociera
lungo le sue coste
caratterizzate dalle
spettacolari formazioni
rocciose ma anche da una
vivace vita marina, ricca di
delfini, foche, albatri e
balene. Bella anche la
sensazione di trovarsi a
svariati chilometri
dall'Antartide, di sentirsi per

un momento proprio alla
fine del mondo. Sono stata
impressionata anche dagli
australiani. È quasi irreale
trovarsi in un posto dove ci
si fida a vicenda, dove fuori
dalle fattorie si lascia il
banchetto con la frutta, le
buste e il barattolo dove
porre le monetine a mo' di
self service, senza che
nessuno rubi qualcosa, dove
potresti dar le tue
credenziali bancarie al primo
che passa e trovare il giorno
dopo il tuo conto intatto. Un
mondo bolla, quasi ideale,
con una bassissima
percentuale di criminalità,

dove la gente si saluta per
strada senza conoscersi,
dove si sorride sempre, dove
nel weekend si fa
campeggio o lunghi
bushwalks in montagna e
sulla costa.   

di Sara Casella

La quarta parte sul prossimo
numero.  

I RACCONTI AUSTRALIANI DI SARA CASELLA 

La grande bellezza  e la magia della Tasmania 

Le foto
In alto un Quokka di Rottnest
In basso a sinistra le Painted
Cliffs di  Maria Island National
In basso a destra gli eucalipti
sempre a Maria Island   
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Perchè visitare
Diamante?
Diamante è un
ridente paesino

calabrese detto a giusta
ragione " La perla del
Tirreno".Perchè visitarlo,
perchè villeggiarvi nei mesi
estivi?Lungo sarebbe
l'elenco delle motivazioni
che il paese offre ma basterà
citarne alcune per
incuriosire le persone e
spingerle a rivisitarlo.

Parliamo del suo mare che
divide il paese in due:acqua
cristallina,sapore di
salsedine che
inebria,scogliere che
emozionano e che offrono
oltre ai ricci, gli squisiti frutti
di mare chiamati" patelle".La
sera poi, questo splendido
mare offre ,al tramonto ,una
immagine spettacolare.Il
sole, di un rosso fuoco, si
nasconde dietro
l'isola,colorando con i suoi
raggi le nubi che la
sovrastano e, specchiandosi
nelle azzurre acque, offre al
mare il suo color oro.
Altrettanto suggestivo è il
centro storico,con i suoi
vicoletti abbelliti da piante
fiorite e i muri delle case
dipinti da pittori e non che

hanno voluto
rappresentare un
vissuto,una
poesia,l'immagine
della Protettrice del
paese, un
avvenimento
importante.I
Murales,così sono
definiti i dipinti sul
muro,sono oggetto di
curiosità e molto
apprezzati dalle

migliaia di turisti che
visitano il paese.
Infine e non perchè meno
importanti, sono le
manifestazioni che si
susseguono, a seconda degli
avvenimenti, durante l'intero
anno.:Il Festival
internazionale del
Peperoncino che vede
esposizione di centinaia di
peperoncini dalle forme e
colori diversi,la Cordata,le
varie sagre,la festa del
Pescatore,la Processione

della Madonna che viene
trasportata sulla barca in
mare,il 12 Agosto. Questo è
soltanto un accenno delle
manifestazioni che offre " la
la perla del
Tirreno".Diamante non offre
soltanto bellezze  murarie e
feste civili e religiose ma
anche cortesia da parte dei
paesani,disponibilità,serietà
professionale.Diamante è
per sempre. 

di Maria Laura Celli  

L’autrice dell’articolo 
“Amo il mio paese natio
come la mia vita” ,così dice
di Diamante Maria Laura
Celli (nella foto a sinistra),
che è, appunto, originaria
della nostra città ma vive  a
Castrovillari dal 72  Maria
Laura ama viaggiare,
ascoltare musica  e  inoltre
si dedica agli hobby  della
fotografia (sue le foto che
corredano l’articolo) e della
scrittura come autrice di
fiabe e poesie. 

LETTERE D’AMORE PER DIAMANTE 

Maria Laura Celli: Diamante è per sempre !

Ribollono le stradine
di caldo e di turisti,
un lungo
serpentone di esseri

umani, attorcigliato, si
sposta dal ponte, ai vicoli di
Diamante, alla fine del
lungomare. Dopo la lunga
giornata di sole, sale e oli al
cocco, la pausa pomeridiana
si colora di un silenzio
surreale e dello sbrilluccichio
incessante del mare...
cambiano i venti, i suoni, gli
odori. Dissolvenze continue
con fermo-immagini
meravigliose : i tramonti, le
scie delle barche in
lontananza, il canto delle
cicale.La sera cala tardi, ci
sono ancora molte ore per la
movida, per quella ci vuole
la notte! La sera è delle
famiglie – numerose - dei
bambini chiassosi e golosi di

un gelato, un giocattolo, un
giro sulle giostre; si mangia,
si ride, si passeggia avanti e
indietro, su e giù…
Si incontrano sul ponte, al
ritorno, con la loro andatura
lenta, svagata, disordinata…
Un corteo di mamme, nonni
e passeggini, intralciano le
vie chiuse al traffico…
ciondolano in braccio ai
papà i bambini
addormentati, stanchi e
stremati per le intense
giornate al mare. Le signore
si sventagliano con i loro
vestiti allegri, adorni di
collane vistose e orecchini
colorati… piano piano
cedono il posto a ragazzi
tirati a lustro, profumati  e
agghindati per la loro
“movida diamantese”, ben
lontana da Puerta Del Sol
post franchista; si tuffano nei

vicoli pieni di
localini, uno in fila
all’altro, bar alla
moda dalle luci
fioche, pub e fast
food,  take away,
e poi musica
incessante,
necessaria,
intriganti device
tecnologici che
inducono ad una
fruizione
individuale,
condividendo –
paradossalmente
- una voglia di
relazioni in una
“terra franca” alta
due metri dal suolo! Al di
sopra i muri, i balconi e i
tetti delle case, sono sempre
gli stessi, scevri della
dimensione “too modern” di
questo mondo artificiale,

rappresentato come su di un
set… ad osservarli si aspetta
che arrivi l’alba, che smorza
quell’eccesso inevitabile.
I netturbini, fischiettando,
spazzano le stradine, ritirano

PAROLE CHE  DIVENTANO IMMAGINI 

Istantanea di una sera d’estate a Diamante

la spazzatura… e gli abitanti
finalmente possono
dormire!

di Angela Celesti 

Storie  
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10/1985 che, “vide la nascita
di un vero e proprio polo
privato su scala nazionale,
alternativo a quello
pubblico" che prevedeva
all'assegnazione delle
frequenze dei canali
televisivi in Italia. Nel corso
degli anni, tanti sono stati
gli ospiti illustri e popolari
che hanno ravvivato  il
palcoscenico della nostra
emittente. Ricordiamo “Mai
dire tv” ed “Un bicchiere di
cedro con...” trasmissioni
riguardanti la storia, gli usi e
costumi, ma soprattutto

LA NOSTRA EMITTENTE 

Buon Compleanno TeleDiamante !

TeleDiamante, la
nostra emittente
locale della
Riviera dei Cedri

e dell'Alto Tirreno
Cosentino ad agosto ha
compiuto 37 anni. Chi
non ricorda il mitico
adesivo targato TD dei
primi anni 80! Quelli
furono gli anni in cui un
uomo, il prof. Mario
Pagano, credette,
nonostante le difficoltà
dell'epoca, nella
possibilità di poter dar vita
ad un sogno, attraverso
l'utilizzo di impianti televisivi
per la diffusione delle
informazioni, aiutato anche
dalla prima "riforma
televisiva del 1975" che, “pur
riaffermando il principio del
monopolio statale per le
trasmissioni su scala
nazionale, giustificandolo
con il carattere di servizio
pubblico essenziale, di fatto
apriva timidamente il
settore al mercato
concorrenziale", ma
soprattutto con la Legge la

l’attualità riguardante
la nostra comunità e
quelle dei paesi
limitrofi. Un momento
di comunione per
grandi e piccini. Con il
passaggio al digitale
terrestre TD inizia una
nuova epoca per TD,
grazie ai figli Alfredo,
Stefano e Rossella, che
ne arricchiscono temi e
contenuti,
adeguandosi così in
modo eccellente alle

nuove tecniche e modo di
fare televisione. Penso che
tutta la comunità
diamantese, oltre a quelle
dei paesi limitrofi, debbano
sentirsi in debito verso
questo grande uomo e
soprattutto debbano
contribuire a dare maggiore
visibilità alla stessa, anche
attraverso l'apporto di idee
e innovazioni, per far si che
la NOSTRA emittente
televisiva voli sempre più in
alto!!!

di Salvatore Baronelli                               

Dopo Alex Britti
incontrato lo scorso
anno,  si aggiunge
un nuovo

prestigioso testimonial per
lo “Sportello antiviolenza La
Ginestra”:  il    cantautore
Sergio Cammariere. Una
delegazione
dell’associazione in prima
linea sul territorio  nel
contrasto alla violenza di
genere,   ha, infatti,
incontrato  Cammariere il
giorno prima del suo
concerto  dell’11 agosto al

Teatro dei Ruderi di Cirella.
A far parte della delegazione
la Presidente, l’avvocato

Teresa Sposato, Maria
Francesca Papa, Sergio
Caruso e Giuseppe Gallelli.
Al cantautore di origine
calabrese sono stati illustrati
il lavoro  e gli obiettivi   della
Sportello antiviolenza  verso
i quali lo stesso Cammariere
ha dimostrato
immediatamente  il suo
interesse e la sua attenzione.
Per testimoniare la sua
adesione  alle finalità
dell’associazione il
cantautore ha accettato di
girare un  video di sostegno

alle attività dello
sportello
antiviolenza  e
che è possibile
vedere sulla
pagina
Facebook de “La
Ginestra”. Nella
parte finale  del
video
Cammariere ha

voluto esprimere il suo “no”
alla violenza di genere
accennando al pianoforte

uno dei suoi brani più belli e
famosi “Quello che un
uomo”. Non si è limitato a
questo però Cammariere,
che  la sera  successiva  nella
parte finale del suo
coinvolgente concerto al
Teatro dei Ruderi,  ha
salutato nuovamente La
Ginestra invitato il pubblico
a sostenerne l’impegno
ribadendo il suo “no” ad ogni
forma di violenza sulle
donne.   “Cammariere – ha
detto la presidente Teresa
Sposato, si è dimostrato un
artista e un uomo sensibile e
generoso . E’ stata davvero
una grande emozione
vederlo al piano per
dedicarci la sua canzone più
nota e metterla al servizio
della nostra causa. Noi lo
ringraziamo di cuore per
questo”.   Ricordiamo che
obiettivo   concreto  dello
Sportello antiviolenza “La
Ginestra” di Diamante è
quello di dare voce alle
donne che non hanno voce,

aiutandole ad abbattere il
silenzio, la paura, cercando
di ricostruire la loro identità
smarrita o distrutta.  Un
sostegno che si realizza,
attraverso lo sportello attivo
presso la delegazione
municipale di Cirella, un
numero telefonico (339-
3305896)  raggiungibile in
tutte le 24 ore della giornata,
e  con l’assistenza legale e
piscologica alle donne
vittime di violenza. “La
Ginestra”, inoltre, agisce
anche attraverso iniziative di

sensibilizzazione nelle
scuole e verso l’opinione
pubblica, Tra queste il
coinvolgimento di
importanti testimonial
com’è avvenuto lo scorso
anno con Alex Britti. Un
ringraziamento per il
sostegno e la collaborazione
alle attività svolte viene
rivolto dallo Sportello
Antiviolenza “La
Ginestra”all’Assessore al
Welfare del Comune di
Diamante Mariassunta
Urciuolo. 

L’IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Sergio Cammariere testimonial per La Ginestra

Efesta è stata per TeleDiamante  lo scorso 29 agosto sul
Lungomare nuovo e organizzata nell’ambito
dell’inizitiva “l’altro lungomare in festa”. “Tarantellando”
il titolo della serata organizzata da Giorgio Perrone e

caratterizzata dalla musica e dall’amicizia  dei tanti che sono
intervenuti per festeggiare i 37 anni dell’emittente
diamantese. Ad impreziosire la manifestazione le esibizioni
delle danzatrici Antonella Calabrese e Luigia Fortunato e dei
musicisti Hermann De Pascale , Luigi Stabile, Angelo Lotufo,
Franco Servidio, Luciano Ingianna, Salvio Longo, Leonardo
Pietramala. Sono intervenuti ed erano presenti tanti amici,
rappresentanti delle isituzioni, rappresentanti di  altre testate
giornalistiche  e collaboratori storici dell’emittente: un
elenco lungo da fare anche se il vero protagonista è sempre
lui il professor Mario Pagano che con la sua TeleDiamante
da 37 anni accompagna la quotidianità dei diamantesi. Alla
fine il taglio della torta e una targa ricordo da parte
dell’Amministrazione Comunale.
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15Promuovere lo Sport 

tipo come la storica
Juventina con il CSI ( Centro
Sportivo Italiano ) negli anni
giovanili del comitato
tirrenico;   hanno
partecipato,  anche nella
veste di calciatori,   il
consigliere comunale Pino
Pascale  di Diamante e gli
assessori di Scalea  Marcello
D’Amico e Eugenio Orrico. E
proprio da Eugenio Orrico e

MITI DEL CALCIO NOSTRANO

Vecchie glorie in campo ed è festa di Sport

Amolti sarà venuta
nostalgia nel
rivedere insieme
molti calciatori che

hanno fatto la storia del
calcio  nel Tirreno cosentino,
ma il Trofeo di calcio a 5  “Il
Peperoncino” -Vecchie
Glorie Over 52,  che si è
svolto lo scorso 27 agosto,
presso il  Centro Sportivo
The Legend nel parco La
Valva Diamante, non è stato
solo un momento di revival,
ma soprattutto di
aggregazione tra le
comunità del territorio. Un
messaggio positivo
indirizzato anche e
soprattutto ai giovani,  per
vivere lo sport come
momento di socialità e
all’insegna  del  far play.
L’iniziativa è stata subito
abbracciata dal Presidente
Enzo Monaco
dell’Accademia Italiana del
Peperoncino che l’ha
inserito nell’ambito
dell'iniziativa “Aspettando il
Peperoncino Festival”.  Ha
curato l’organizzazione
Enzo Caselli, ha collaborato
Francesco Perrone.   Tra le
presenze quella di  un vero
e proprio mito calcistico del
nostro territorio Silvio
Longobucco, ex calciatore di
Juventus e Cagliari;
particolarmente significativa
la  presenza del  Prof. Mario
Pagano di TeleDiamante,
promotore associativo di
vecchia data per
manifestazioni di questo

Silvio Longobucco  è venuta
la proposta di adottare, in
alternanza,  la
manifestazione per il 2019 a
Scalea e di giocare partite da
11 nello Stadio Comunale
Domenico Longobucco di
Scalea.   C’è comunque un
prossimo impegno ad
ottobre 2018: una
rappresentativa over 52
Diamante e Scalea guidata
da Silvio Longobucco
giocherà in trasferta,  a
Sassano, contro una
rappresentativa guidata
dall’ex calciatore del  Napoli
Giuseppe Bruscolotti. Una
iniziativa promossa da

Guglielmo Caselli, Giuseppe
Perrone, Giuseppe Pascale,
Santo Nervino, Renato
Magnano, Angelo Ricca,
Lello Bruno. Allenatore:
Angelo Perrone Direttore
Sportivo:  Francesco Bruno.
L’arbitraggio è stato affidato
a Tonino Perrone.
Particolarmente bello il
trofeo realizzato da Eugenio
Magurno. Oltre a
TeleDiamante che ha
documentato tutta la
manifestazione presenti,
come media, Radio One
Scalea , Piuesse Web TV
Scalea. 

Francesco Magurno di
Buonabitacolo. 
I nomi dei calciatori che si
sono affrontati in campo il
27 agosto non hanno
bisogno di molte
presentazioni, un vero e
proprio “dream team” per chi
conosce la storia calcistica
della Riviera dei Cedri. Per la
squadra di Scalea: Carmine
Reda; Vincenzo Didona,
Giuseppe La Torre, Marcello
D’Amico, Giuseppe Bono,
Carmelo Gonnella,
Alessandro Possidente.
Allenatore: Silvio
Longobucco. Per la squadra
di Diamante: Luigi Sollazzo,
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Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

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

il Diamante
periodico di informazione
dell’amministrazione
Comunale  
di Diamante 

Mensile, anno  1
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Hanno collaborato a questo
numero:
Salvatore Baronelli,  Sara Casella,
Maria Laura Celli,  antonio grosso
Ciponte, Don Michele Coppa,
Marisa Maiolino, Enzo Monaco,.  

Un grazie di cuore a:
accademia italiana del
peperoncino,   antonio Bartalotta,
Batico, Laura D’aprile, Caterina
Fabiani, Enzo Caselli, Eduardo
grimaldi,   antonio grosso Ciponte,
Eugenio Magurno,  Francesca
Magurno,  Mascia Marini, Enzo
Monaco,    alfredo pagano, Mario
pagano,  Carmine perrone,
Federica pia paolino, Simone
paolino,   alessandro Ritondale,
Telediamante, antonio Terranova,
Francesca Zenobi, Sportello
antiviolenza La ginestra...e tutti
quelli che hanno dato una mano,
scusandoci con chi, per distrazione,
non è stato citato.
Un grazie ulteriore ad Antonio
Grosso Ciponte per le foto delle
fiaccolata e per quelle d’archivio

Un particolare ringraziamento a
Salvatore Trifilio.

16 Il Diamante

Il Diamante
torna presto con
uno speciale su
Peperoncino
Festival, OSA 18
e gli altri eventi
di settembre

Diamante, non solo centro di
divertimento serale, ma anche
luogo dove trascorrere con
serenità e romanticismo le

proprie vacanze.  Questa coppia,
Salvatore De Rosa e Gaetana Riccio di
Marano di Napoli, puntualmente ogni
anno e' qui! Ogni estate li ritroviamo
mano nella mano a passeggiare tra le
tante viuzze del paese, ad ammirare,
come se fosse la prima volta, i vari scorci e
le varie bellezze che Diamante offre, ad
apprezzare i  nuovi murales  che ogni
anno vengono realizzati, ad appagarsi
dell'intenso azzurro del mare e ad
accecarsi degli infuocati tramonti che solo
da un  lungomare, come quello di
Diamante, si possono godere. Due
persone che da più di quarant’anni sono
presenti  a Diamante, prima come figli,
poi da genitori e ora come nonni, per
godere sempre  di questo mare e di
questa terra!

di Marisa Maiolino 

Da una vita in vacanza a Diamante 
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