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Lettere
d’Amore per
Diamante:  
Innamorati di Diamante e
Cirella,  scriveranno per  noi
delle missive amorose  alla
Perla del Tirreno, terra di
origine o luogo del quale
sono invaghiti dopo averlo
visitato e conosciuto.  La
prima è  di Antonio
Bartalotta,  presidente della
Delegazione Romana
dell’Accademia del
Peperoncino, giornalista  e
conduttore radiofonico.
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L’Immacolata
Concezione. 
La bella
Patrona di
Diamante
Don Michele Coppa scrive
dell’Immacolata Concezione,
nell’anno del novantesimo
anniversario della sua
Incoronazione.  Il Diamante
non poteva  non rendere
omaggio alla “Zannera” e alla
devozione che la cittadinanza
nutre nei suoi confronti.
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Crisi, un atto di chiarezza
Un atto dettato dalla necessità di

chiarezza nei confronti della
maggioranza e nei confronti della
comunità che rappresento- così il

sindaco Gaetano Sollazzo, ha  motivato le
ragioni che hanno portato al ritiro delle
deleghe   al  vicesindaco Francesca Anna
Casella e ai Consiglieri Comunali Franco
Suriano e Ornella Perrone, nel corso della
conferenza stampa  tenutasi nel Palazzo di
Città lo  scorso 5 maggio. Il  Sindaco
ripercorrendo  l'evolversi della crisi
amministrativa ha riferito del perdurare, da
almeno un paio di anni, di  dissapori interni
e di  situazioni che hanno generato
continue discussioni in  Giunta e nella
maggioranza.  - La componente dei tre
consiglieri  Suriano,  Perrone e Casella- ha
affermato il Sindaco –da sempre mi aveva
ufficialmente comunicato   di fare
riferimento al senatore Magorno il quale non
si è mai risparmiato di esprimere
pubblicamente  il suo dissenso circa
l’operato della nostra amministrazione,
mentre i suoi tre consiglieri reiteravano
situazioni che frequentemente hanno
generato fibrillazioni e malumori all’interno
della stessa maggioranza-  Una situazione
divenuta ancora più difficile dopo il
Consiglio Comunale del dicembre scorso e
nel periodo delle festività natalizie  e che ha
spinto il Sindaco  all’   azzeramento della
Giunta come gesto  teso ad aprire un
momento di riflessione, accompagnato
dall’intensificarsi delle  interlocuzioni con
tutti i consiglieri di maggioranza  e con i
componenti della Giunta.  -Dopo un mese -
ha riferito ancora   il Sindaco  – ho ritenuto
opportuno dare una nuova chance a tutti,
riconfermando la stessa giunta-  Nonostante
questa scelta la  situazione non si è
sviluppata con la tranquillità  auspicata,
benché la maggioranza nel frattempo
avesse votato  all’unanimità tutte le delibere
di Giunta e soprattutto  l’importante
passaggio consiliare del  bilancio di
previsione. Si è giunti quindi, a quella che il
Sindaco ha definito la “goccia che ha fatto
traboccare il vaso”, ovvero le dichiarazioni
rilasciate dal Senatore Magorno, in

occasione del convegno sulla vicenda porto
organizzato da un   gruppo di opposizione
nel quale lo stesso Magorno ha annunciato
che la maggioranza non avrebbe avuto più il
sostegno del gruppo che a lui fa riferimento.
Da qui,   la scelta del Sindaco  di revocare  le
deleghe ai tre consiglieri, atto assunto, come
necessario e conseguenziale alle
affermazioni del Senatore,  e  come  gesto di
chiarezza nei confronti della maggioranza e
della comunità  cittadina che non  avrebbe
più  compreso quello che stava avvenendo.
Una scelta comunque  preceduta da una
serie di  colloqui  con i consiglieri Suriano e
Perrone e da una  nota stampa  che
preannunciava le determinazioni che il
Sindaco avrebbe assunto. Lo stesso Sindaco
si è detto dispiaciuto di questa evoluzione
ammettendo anche alcuni suoi possibili
errori ma precisando che sostanzialmente
questa vicenda è stata da lui subita. Ha poi
voluto  ringraziare il Vicesindaco Casella e i
Consiglieri Suriano e Perrone  per il lavoro
svolto in questi anni ribadendo però che il
rapporto fiduciario tra di loro si era
interrotto.   ll Sindaco, senza incertezze, ha
indicato nel Consiglio  Comunale che si terrà
nelle prossime settimane, la sede
istituzionale per il prosieguo del dibattito
politico ed amministrativo nel quale  si

Volley e Calcio:
è qui la festa !
Due storiche
promozioni da
ricordare
La Nautica De Maria ASD
Diamante Sport promossa in
Serie C; la Virtus Diamante
domina  e va in Prima
Categoria.   Si chiude così
una stagione trionfale per le
squadre diamantesi:  due
società  guidate con
passione e capacità di
programmare.  
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L’editoriale

un diario cittadino 
da scrivere insieme

Ecco finalmente “Il Diamante”. il nuovo mensile
pubblicato a cura dell’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, una 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.

Giuseppe Gallelli
Direttore de  “Il Diamante”  

Segue  a pagina 16

chiariranno gli ulteriori aspetti della crisi.
Nel consesso cittadino,  tutti i Consiglieri
saranno chiamati a valutare, in maniera
chiara e trasparente,  se ci sono le
condizioni per portare avanti la
consiliatura o se la maggioranza dei
consiglieri si determinerà per l’interruzione
anticipata e l’arrivo di un  Commissario
Prefettizio. Una ipotesi, a parere del
Sindaco, da scongiurare, a fronte delle
problematiche che attendono la Città,
come l’imminente  approvazione del Piano
Strutturale Comunale,  l’approssimarsi
della stagione estiva e soprattutto le
questioni inerenti la vicenda del porto
sulle quali, per la prima volta dopo tanti
anni, si è riusciti a trovare piena sintonia tra
l’Amministrazione Comunale ed un
rappresentativo ed importante movimento
di cittadini ed operatori che costituitosi in
Comitato Popolare sta proficuamente
operando per la risoluzione di
quest’annoso problema.

Nella foto:
Un momento della
conferenza  stampa



IL NOSTRO GIORNALE 

Un Diamante da leggere, il saluto del Sindaco

E’con grande piacere che presentiamo
il “Il Diamante”, il nuovo mensile
pubblicato e distribuito
gratuitamente a cura

dell’Amministrazione Comunale e presente
in anteprima su questo blog. Con questo
nuovo periodico riproponiamo per tutti i
nostri cittadini ed ospiti un importante
strumento di informazione che si pone
l’obiettivo di dare voce a tutta la nostra
comunità, ad esaltarne le eccellenze e
rappresentarla nelle sue multiformi e
migliori espressioni. Quest’Amministrazione
Comunale ha da subito adottato una linea:
quella di prediligere i fatti, i risultati concreti,
evitando proclami e annunci, vuoti, fini a se
stessi. Pur perseguendo questa linea di
concretezza da parte nostra non è mai
venuta meno la volontà di informare i
cittadini attraverso la puntuale redazione di
comunicati stampa e diversi strumenti
offerti dalla rete internet, a cominciare
ovviamente dal nostro sito istituzionale
www.comune-diamante.it. “Il Diamante”
arricchirà il novero degli strumenti
comunicativi al servizio della Città e
rinsalderà una favorevole tradizione che
negli ultimi anni ha posto Diamante
all’avanguardia. Oltre al dovere di informare

e rendere trasparente
l’attivitàamministrativa il nostro
periodico, così com’è negli intenti
condivisi dall’Amministrazione e dalla
nuova direzione, si prefigge come
obiettivo quello di dare vita ad un
veicolo informativo di promozione del
nostro territorio: Diamante, Cirella e le
nostre contrade non sono seconde
anessuno, sia a livello paesaggistico che
storico e culturale. E naturalmente si
parlerà dei valori e delle tradizioni che

uniscono la nostra comunità, insomma,
delle nostre radici così autentiche e
profonde. Non possiamo, quindi, che

augurare buon lavoro al direttore, il
giornalista Giuseppe “Pippo” Gallelli, al quale
siamo legati da lungo rapporto di fiducia e a
tutti coloro che con passione e competenza
collaboreranno con lui e contribuiranno a
scrivere questo nostro diario collettivo.
Mentre con riconoscenza e affetto salutiamo
e ringraziamo il nostro amico Francesco
Cirillo per il lavoro puntuale e competente
svolto in questi anni. Non mi resta quindi,
cari concittadini, che salutarvi cordialmente
e augurarvi buona lettura de “Il Diamante”. 

Gaetano Sollazzo
Sindaco di Diamante 

Vicenda 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”.

Nel corso della
conferenza stampa
dello scorso  5
maggio, in merito

alla vicenda  porto ,  il
Sindaco ha fornito le ultime
notizie sull'interlocuzione
sviluppatasi tra la Regione e
la ditta, in particolare   sul
pagamento delle
fideiussioni ed altri
adempimenti burocratici. A
fianco del Sindaco, per
affrontare gli aspetti
giuridici della questione,
l'Avv. Achille Ordine che
segue la vicenda per il
Comune di Diamante. . Il
Sindaco ha letto una  nota
inviata dal RUP, Ing. Zinno,
al Concessionario e per
conoscenza al Comune  “ Si
tiene a ribadire come la
questione afferente al
pagamento dei canoni
demaniali per la
concessione delle aree
oggetto di intervento non
può costituire il pretesto per
il blocco  dei lavori  e per i
ritardi già registrati, in merito

ai quali lo scrivente si riserva
ogni determinazione ai sensi
di legge e di contratto”.   In
merito alle richieste
avanzate  dalla ditta
affinché fornisca garanzie
sui pagamento dei canoni
demaniali, l'Ing. Zinno ha
scritto, tra le altre cose che:
“Si precisa che tra gli
obblighi della regione non è
previsto il rilascio di
garanzia a chicchessia,
pertanto la richiesta del
concessionario alla Regione
non può essere accolta e si

L’APPRODO CITTADINO

Porto: novità in conferenza stampa
invita a  procedere
speditamente
all'esecuzione dei lavori,
precisando che non sarà
tollerato  ogni ulteriore
ritardo”. Gli ultimi sviluppi
della vicenda  porto sono
stati spiegati  in maniera
chiara ed  articolata dall'Avv.
Achille Ordine (nella foto),
che ha sottolineato come il
RUP , nella sua ultima
missiva, si sia espresso in
maniera perentoria anche a
seguito delle sollecitazioni
dell'Amministrazione
Comunale:  l'Ing. Zinno,
infatti,    in maniera molto
netta ha imposto al
concessionario di proseguire
con  le lavorazioni  e di non
lamentare questioni che
non sono di   pertinenza
della Regione.  Un assunto
che è stato ribadito nel
corso del  tavolo tecnico che
si è tenuto lunedì 7 maggio
a Catanzaro presso gli uffici
della Regione Calabria.
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Il progetto ha preso il via a
marzo  a Diamante presso la
palestra   dell’ITGC di
Diamante e  ha visto
coinvolti gli studenti
dell’I.T.C.G  stesso e dei  Licei
di Belvedere Marittimo. Gli
altri incontri si sono svolti
con gli studenti dell’ IPSEOA
San Francesco di Paola,  del
Liceo Metastasio di Scalea, e
nell’ultimo tenutosi  nel
corso dell’ultima settimana
con gli studenti del Liceo
Silvio Lopiano di Cetraro. Il
percorso, lo ricordiamo,  è
stato  realizzato grazie al
lavoro del team della
Ginestra con la
partecipazione del Questore
di Cosenza Dott. Giancarlo
Conticchio. L’equipe della
Ginestra, in particolare,  è
composta dal suo

Presidente, l’avv.
Teresa Sposato;
dalla psicologa
dott.ssa Maria
Francesca Papa;
dalla Vice
Presidente dott.ssa
Concetta Grosso,
che ha
partecipato anche
in veste di
Presidente
provinciale del CIF
e dal dott. Sergio

Caruso, criminologo della
Ginestra. L’AIDM  è
intervenuta con la dott.ssa
Mariassunta Urciuolo,
Presidente AIDM Sezione di
Diamante-Riviera dei Cedri e

NO ALLA VIOLENZA DI GENERE  

La Ginestra nelle scuole:  bilancio positivo

Un’esperienza
straordinaria e
autenticamente
coinvolgente sia per

le risposte che abbiamo
avuto in termini di
attenzione che  per la
possibilità  di instaurare un
confronto  con studenti e
docenti”,  lo dichiara la
presidente dello Sportello
Antiviolenza La Ginestra,
l’Avv. Teresa Sposato nel
tracciare un bilancio
dell’iniziativa  appena
conclusasi “Violenza di
genere, riconoscerla e
prevenirla”: il percorso di
sensibilizzazione  attuato in
quattro scuole  del Tirreno
Cosentino, organizzato
proprio dalla Ginestra
“Sportello Antiviolenza” e dal
Comune di Diamante -

Assessorato al Welfare-,  in
collaborazione con la
Questura di Cosenza e con
l’AIDM (Associazione Italiana
Donne Medico) Sezione di
Diamante - Riviera dei Cedri.

di volta in volta
con altre
professioniste dell’
Associazione. Un
rurngraziamento
particolare va alle
scuole e ai
Comuni che ci
hanno ospitato e
a tutti i relatori
che si sono
avvicendati nel
corso degli
incontri e sono
intervenuti
assieme allo staff
della Ginestra.  Gratitudine
deve essere espressa alla
Dott.ssa Urciuolo per il
costante sostegno che ci ha
fornito. Così come un
ringraziamento, non formale
ma autentico e sentito, va
rivolto al Questore il dott.
Giancarlo Conticchio per il
grande supporto che ha
dato all’iniziativa.  Mission
dello sportello La Ginestra è
quella a di dare voce alle
donne che non hanno voce
grazie a un lavoro d’intesa
con l’Assessorato al Welfare
del Comune di Diamante e,
come detto, ad un’equipe di
professionisti che mettono
gratuitamente a
disposizione le loro
competenze, fornendo un
quotidiano  sostegno
psicologico e legale a tutte
le donne vittime di violenza
per superare il muro del
silenzio. Muro frantumato da
molte donne che hanno

sensibilizzazione, il nostro
obiettivo è quello,  di
educare al sentimento, di
smuovere le coscienze, di
arrivare al cuore dei ragazzi
e far capire loro che nessun
segnale deve essere
sottovalutato per prevenire
soprusi che annientano la
persona, fino ad annullarle
la dignità di essere umano”
conclude la presidente dello
sportello, Sposato.

varcato la soglia dello
sportello antiviolenza “la
Ginestra “ e hanno chiesto
aiuto. A questo principale
lavoro,  si accompagnano
importanti attività
pubbliche di
sensibilizzazione e di
prevenzione come,
appunto, quest’ultima
nelle scuole del Tirreno
cosentino. “Siamo
soddisfatti di questo
primo  percorso di

Il Comune di Diamante  è stato
ammesso al finanziamento di €
150.000,00 per “Interventi di
efficientamento delle reti di

illuminazione pubblica comunale”, il
progetto con il quale aveva partecipato
all’avviso pubblico “Misura 4.1.3. POR
Calabria FESR FSE 2014 – 2020”.   Con
decreto dirigenziale n.4034 del 27 aprile
2018, infatti,  la Regione Calabria ha
approvato la graduatoria relativa alla
Seconda Linea dell’avviso rivolto ai Comuni
e alle unioni di comuni per incentivare
l’adozione di soluzioni tecnologiche ad alta
efficienza per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione
pubblica.  Il nostro   risulta, pertanto, tra i
104  comuni calabresi che vedranno
immediatamente finanziato il loro progetto
che, nello specifico sarà utilizzato per il
miglioramento dell’illuminazione pubblica

in due tratti della linea elettrica nel territorio
di Diamante e due nel territorio di Cirella.  Si
tratta di importanti interventi che mirano ad
incidere   sulla vivibilità, la viabilità e la
sicurezza del  territorio,  e che apporteranno
significativi vantaggi in termini di risparmio
energetico e che si inseriranno nell’attività di
miglioramento della pubblica illuminazione,
avviata da tempo proprio
dall’Amministrazione Comunale.
Soddisfazione viene espressa dall’Assessore
ai Lavori Pubblici Pierluigi Benvenuto  e da
tutta l’Amministrazione Comunale,
ricordando,  inoltre,  che il Comune di
Diamante con riferimento al PSR ( Piano di
Sviluppo Rurale) è in posizione utile e quindi
nell’imminenza di ottenere ulteriori
finanziamenti.

L’Assessorato 
ai Lavori  Pubbllici                                                                    

ILLUMINAZIONEPUBBLICA 
Finanziati interventi per 150mila euro
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UN DIPENDENTE COMUNALE  VA IN PENSIONE

Il grazie del Sindaco a Mario Contatore

RIPERCORREREMO I
MOMENTI PIÙ BELLI ED
EMOZIONANTI
DELL’EMITTENTE FONDATA E
DIRETTA DAL PROFESSOR
MARIO PAGANO

Una testata, stampa e web, che  parla di Diamante non
può non raccontare di TeleDiamante la televisione che
nel  lontano 1981   ha iniziato le sue trasmissioni
diventando nel corso degli anni la “Tv di tutti e per tutti”

ideata e condotta dal Prof. Mario Pagano, punto di riferimento per
la comunicazione di tutto il territorio. Un caso unico di televisione
al servizio della Città di Diamante e del territorio del quale ha
documentato e  racconta quotidianamente  ed integralmente
tutti gli eventi, politici, culturali, sportivi e di spettacolo. Una testata
televisiva che è stata palestra per tanti giornalisti e operatori e per
tutti quelli che hanno collaborato con professionalità ma sempre
con passione e gratuitamente. Per tutti vale la pena citare le
persone più vicine al prof. Pagano: Alfredo Pagano per lo
straordinario lavoro di montaggio che svolge; Rossella Pagano per
le brillanti conduzioni dei programmi; Stefano operatore presente
e disponobile. “Il Diamante” cercherà di raccontare questa epopea
ultratrentennale ma ancora tutta da scrivere. Proveremo a
ripercorrere, anche con l’aiuto dei collaboratori che di volta in
volta si sono avvicendati,  e ricordare i programmi di culto che
hanno avuto personaggi noti e amati della nostra Città,  così
come quelli legati agli eventi che TeleDiamante ha
immancabilmente seguito con il prof. Mario Pagano sempre
presente come un “Omero televisivo” cantore per immagini della
sua amata Diamante.

TELEDIAMANTE

LA STORIA DELLA TV “DI TUTTI E PER TUTTI”

Il sindaco di
Diamante, Gaetano
Sollazzo, ha voluto
salutare e ringraziare

con una lettera il
dipendente Mario
Contatore che lo scorso
31 marzo    ha  terminato
il suo percorso lavorativo
all’interno dell’Ente . Nella
lettera si legge:  “ ”Caro
Mario, permettimi di
rivolgermi a te in maniera
non formale, perché
desidero, a nome
dell’Amministrazione
Comunale e di tutta la
nostra comunità,
rivolgerti la mia
gratitudine  ora  che,
dopo trent’anni di
attività,  vai in pensione e
giungi al termine della
tua carriera lavorativa al

servizio di questo
Comune. Sono stati,
questi trascorsi con noi,
anni in cui  in cui ti sei
sempre distinto per le tue
qualità di gran lavoratore,
per il senso di
responsabilità e la
dedizione con la quale
hai svolto ogni tuo
compito,  dimostrando
sempre un grande
attaccamento e
un’adesione totale alla
causa comunale. Un
impegno, che assieme a
quello di altre figure che
in questi anni hanno
lavorato in questo
Comune,   che è di
esempio per tutti,
nonostante le difficoltà
che di volta in volta si
sono presentate, e che si

è caratterizzato per le tue
indubbie doti umane e di
serietà che hanno reso
ancor più speciale questo
lungo percorso di vita.
Non posso quindi che
assicurarti che  in questa
casa comunale  potrai  e
dovrai sempre sentirti
come uno di famiglia,  e
augurarti sinceramente, a
nome di tutta
l'Amministrazione
Comunale, che i prossimi
anni siano sereni e
continuino ad essere
ricchi di interessi e di
gratificazioni umane e
personali. Grazie di
nuovo Mario, per tutto
quello che hai fatto e per
questi anni al servizio
della nostra comunità.”
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Sulla cultura si deve spendere 
non guadagnare

Anche nell’ultimo consiglio comunale
abbiamo ascoltato la solita
strumentale tiritera  a riguardo del
patrimonio culturale di Diamante

che a parere di qualcuno dovrebbe
produrre tali e tante entrate che potrebbero
dare la copertura economica alle misure più
svariate; anzi ritenendo costoro,   che i
mancati introiti del DAC- Ponte delle Arti e
Delle Culture, della Torretta del Semaforo,
dei Ruderi di Cirella, del Teatro dei Ruderi,
solo per citare le strutture più strettamente
di valenza culturale,  siano responsabili della
situazione economica dell’Ente, manca poco
che si proponga di venderli come i gioielli di
famiglia. Per il vero non si è osato tanto,  ma
sentire  proporre continuamente che tali
strutture, non solo non producono un euro,
ma che hanno anche dei costi per la
comunità, mi  obbliga a qualche
chiarimento non tanto nei riguardi di chi
sostiene queste ipotesi, ma soprattutto nei
riguardi dei cittadini che hanno il diritto di
conoscere i meccanismi, virtuosi o scellerati
che siano, che regolano  le strategie
economiche dell’Ente. Siamo
profondamente convinti, che l’obiettivo
principale dell’ utilizzo delle succitate
strutture, sia quello di essere contenitori di
cultura, di essere strumenti di opportunità
culturali, locations di dinamismo culturale;
l’obiettivo secondario è quello di garantirne
la fruibilità continua e la necessaria
manutenzione e solo in ultimo, qualora
fosse possibile, recuperare qualcosa da
reinvestire nei due obbiettivi principali.
Siamo profondamente convinti  quindi,  che
al pari di un opera pubblica per la quale si
richiedono finanziamenti, si accendono
mutui e si prevedono  specifiche voci di
bilancio, un’opera culturale debba seguire la
stessa filosofia; così come un muro di
contenimento o un marciapiede vengono
realizzati  per garantire la sicurezza di una
passeggiata e nessuno si preoccupa che da
quel passeggio  non si ricava niente così
dovrebbe essere naturale pensare ( e noi lo
pensiamo ) che il DAC- ponte delle Arti e
delle Culture  che ospita dibattiti, convegni,
proiezioni , mostre e che in questo
momento rappresenta l’epicentro culturale
completamente a disposizione di tutti, sia
percepito come patrimonio collettivo e non
come mero e burocratico “ immobile
comunale” da parametrare in metri quadri,
canoni e ticket e soprattutto non  come
luogo che per essere fruito  debba
prevedere la vendita  del servizio che vi
viene erogato o del  “ bene culturale “ che vi
viene dispensato.  Lo stesso ragionamento è
valido per la Torretta della cui particolare
conformazione, limita enormemente le
possibilità di impiego e che non può essere
considerata alla stregua di una bottega  con
i suoi orari di apertura  e chiusura e il suo
incasso di fine giornata. Anche il Teatro dei

Ruderi,  che apparentemente si presenta
come una struttura, che per la tipologia dei
grandi eventi capace di ospitare, potrebbe
consentire chi sa quali ritorni, diventa di
complicata gestione  se si dismette di

attuare le linee guida dei bandi di
affidamento che finora hanno consentito,
anche se  in modo non del tutto
soddisfacente, di poter contare su un
attrattore turistico e promozionale di
primario livello. Chi pensa che i ruderi di
Cirella debbano  produrre  reddito per l’Ente
dimostra di non conoscere completamente
il territorio, le tendenze, le strategie che
vanno adottate in tali contesti  e soprattutto
dimostra di non conoscere la realtà. Tutto ciò
non vuol dire che è obbligo di questa AC di
contemplare anche le esigenze normative,
derivanti ad esempio, dalle aderenze   ai
piani di destinazione degli interventi di
finanziamento,  ben consapevoli però, che
rimane responsabilmente prioritario  fare in

modo che il nostro patrimonio a valenza
storico-architettonico-culturale,  non sia,
come in altre occasioni ho avuto modo di
sostenere, una rimessa comunale che fitta i
posti macchina, ma siano fucine virtuose di
crescita culturale e sociale della nostra città.
Con le dovute proporzioni il ragionamento si
applica agli immobili comunali ad uso
sportivo che devono essere anche essi
pensati come strutture di servizio a
disposizione dei giovani e degli sportivi che
in questo modo vengono sottratti  alla
strada, mentre sicuramente è da considerare
l’iscrizione a reddito di immobili ad uso
abitativo e commerciale che sono nella
disponibilità del Comune. Abbiamo questa
visione del problema e  siamo tra quelli che
inorridirono quanto un improvvido ministro
sostenne che con la cultura non si mangia.
La cultura, strettamente collegata al Turismo,
e in senso più ampio la Grande Bellezza
dell’Italia, il Made in Italy,  il Cinema, la
Musica, il Teatro, la Lirica, la Moda,
costituiscono i  motori principali della nostra
economia, per questo pensiamo che un sito
archeologico debba essere valorizzato come
un brand della moda. Solo che nella moda si
vende un capo d’abbigliamento,  col sito
archeologico si richiamano i visitatori il cui
indotto economico non si commisura al
ticket di ingresso ma sul soggiorno e sui
consumi  collegati. Se avessimo un grande
museo, personalmente incentiverei la
politica dei musei aperti e gratuiti e degli
incentivi promozionali.  Non abbiamo,  in
confronto all’immenso patrimonio dei beni
culturali d’Italia, siti e opere importantissime
ma abbiamo,  un insieme di beni materiali e
immateriali ( Arte Natura e Cultura ) di cui
dobbiamo essere orgogliosi, che dobbiamo
tutelare e promuovere, mettere a
disposizione dei cittadini e dei visitatori e
sottrarre dalle grossolane
strumentalizzazioni   a cui da tempo stiamo
assistendo. 

Franco  Maiolino
Assessore al Turismo 

La 
“Torre del Semaforo”,
simbolo dello skyline
di Diamante 
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Sono iniziate  le visite
guidate ai murales,
inserite tra le attività
del progetto del

Servizio Civile Nazionale
“Diamante un gioello da
scoprire“. Nella prima sono
stati i  volontari  impegnati
nel progetto ad
accompagnare studenti e
docenti dell’IPSEOA di

Castrovillari ad effettuare
una visita nel centro storico
di Diamante per scoprire il
vero e proprio museo a cielo
aperto rappresentato dai
Murales,  che dal 1981
hanno fatto di Diamante
una delle città più dipinte
d’Italia e meta di turisti
interessati a questo
straordinario e singolare

patrimonio
artistico.
L’escursione è
stata
preceduta
da un primo
momento di
accoglienza
che si è tenuto
nel DAC –

POGETTO DIAMANTE UN GIOIELLO DA SCOPRIRE

Iniziate le visite guidate ai Murales 
Ponte delle Arti e delle
Culture, dove agli studenti è
stata illustrata la mostra sui
bozzetti dei murales dell’81
ospitata dalla struttura dove,
tra le altre cose,  ha sede
l’Info Point turistico del
Comune di Diamante.  Le
escursioni, come detto,
rappresentano solo una
delle attività nserite nel
progetto “Un Diamante da
scoprire” che vede i volontari
impegnati  nell’accoglienza
all’Info Point turistico del
comune e in attività di
formazione,
approfondimento e
promozione del patrimonio
turistico e culturale del
territorio. In questo i

volontari sono seguiti da un
tutor, la prof.ssa Maria
Michela Sollazzo. Le attività
dell’Info Point  sono seguite

dalla coordinatrice
dell’Assessorato al Turismo,
Caterina Fabiani. 

Orari di apertura 
Marted’, Giovedì, Sabato e Domenica

Ore 15 - 18

E’ possibile prenotare aperture
straordinarie per visite scolastiche

Per informazioni: 
www.acquariomultimediale.it

Realizzato nel cuore
del Parco “Enzo La
Valva” per
promuovere e far

conoscere l’area  del Parco
Marino Regionale Riviera dei
Cedri, le bellezze dell’Isola di
Cirella e le specie che vivono
i suoi fondali, la storia e le
tradizione della Città di
Diamante e dell’antica
Cirella con l’ausilio della
tecnologia messa a
disposizione dalla ETT S.p.A,
azienda digitale creativa, che
ne ha progettato e ideato gli
allestimenti. Un percorso
educativo sviluppato in 3
aree attraverso sette
postazioni touch screen ed
una sala cinema in 6D. Tutto
questo ci permetterà di
osservare più da vicino, quei
luoghi difficilmente
raggiungibili e quelle specie
più schive ed impossibili da
incontrare attraverso una
semplice nuotata La prima
area ci porterà indietro nel
tempo sino allo sviluppo
delle prime forme viventi
che hanno popolato e
dominato i nostri mari e
successivamente la terra
ferma . Ripercorrendo le
varie ere geologiche
assisteremo in maniera
interattiva a tutti quegli

avvenimenti , come le
estinzioni di massa ed i
grandi balzi evolutivi che
hanno plasmato il nostro
pianeta e le specie odierne
sino ad arrivare ai nostri
antenati ominidi ed al loro
sviluppo intellettivo e
tecnologico. Nella seconda
area , attraverso quiz, giochi ,
immagini e filmati verranno
mostrati i vari ecosistemi
che caratterizzano
l’ambiente marino di
Diamante e di Cirella. Il
visitatore potrà conoscere
più da vicino flora e fauna
tipiche dell’ambiente
sottomarino e le
particolarità dell’ isola di
Cirella sia in superfice che
sott’acqua. Dopo potrà
direttamente “immergersi”
nei fondali  dell’Isola stessa e
nuotare assieme agli abitanti
degli abissi grazie a un
innovativo Cinema 6D.
Come abbiamo detto
inizialmente l’acquario
Multimediale ha anche
come obbiettivo far
conoscere le tradizioni e la
storia di Diamante e Cirella,
pertanto, vi sono ben 3
postazioni touch-screen
interattive dedite a questo
obbiettivo. Tramite queste
postazioni potrete accedere

AMBIENTE E TURISMO

Scopri l’acquario multimediale 

direttamente a una
collezione di immagini
storiche di Diamante, del
patrimonio archeologico di
Cirella, i murales che
caratterizzano il centro
storico diamantese, le feste
popolari e religiose e per
finire una postazione vi
mostrerà ed insegnerà,
grazie all’ aiuto dei grandi
chef della zona, i piatti tipici
della Riviera dei Cedri.

Alfonso Ruben Iorio 
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Sembra il titolo di una
canzone d’amore,
solitamente i
protagonisti a cui è

destinata questa frase sono
un uomo o una donna, in
questo caso, non è così. Il
destinatario di questo
messaggio è Diamante! Il
mio paese è sempre
presente nei pensieri, nella
quotidianità, nei modi di
essere e di fare. Sono l’unico
della famiglia ad essere nato
a Roma e questo non limita
il mio senso di
appartenenza, anzi...se
avessi avuto una figlia l’avrei
chiamata Diamante, questo
è l’amore sviscerato che
provo per il mio paese!  E
così da Roma, dove vivo e
lavoro, mi impegno per
favorire la più ampia
divulgazione e conoscenza
di Diamante, del suo mare,
del peperoncino, delle
tradizioni artistiche e
culturali, dei murales, di quel
balcone immenso che
guarda verso l’infinito e delle
barche che si vedono in
lontananza.   Sarò sempre
grato al prof. Enzo Monaco
per avermi affidato l’incarico
di presidente di IPSE DIXIT,
la delegazione romana
dell’Accademia del
peperoncino. E’
indubbiamente un grande
onore, ma anche un
onere...insieme a tutti i
Consiglieri (Daniela Piron,
Ubaldo Proto, Stefano

Ubaldini, Silvia Gatto),
organizziamo, a Roma,
eventi e manifestazioni volti
alla valorizzazione e
conoscenza del
peperoncino e
conseguentemente si parla
e si rappresenta Diamante. I
due principali eventi sono
“Estate Piccante” che si
svolge a metà luglio e
“Strenne Piccanti” che ormai
è un appuntamento fisso,
annuale, dell’ultimo fine
settimana di novembre. Mi
sento fiero ed orgoglioso
quando il prof. Enzo
Monaco, esprime
apprezzamento per quello
che facciamo. Sorrido
quando mi dice “tu sei
plenipotenziario” perché lui
con quella frase dimostra di
approvare a pieno ciò che
faccio, ma soprattutto ciò
che fa la delegazione
romana. Prezioso è stato
anche l’amico Ernesto
Caselli che mi è stato vicino
sin dall’inizio partecipando
ad ogni evento di IPSE
DIXIT.   Anche attraverso il
quotidiano online,
www.matchnews.it, di cui
sono direttore responsabile,
tengo sempre viva
l’attenzione su Diamante, gli
avvenimenti ed i personaggi
che la caratterizzano. Il
giornale tratta di Sport,
Spettacolo, Arte, Cultura e
Cinema e, a tal proposito, mi
piace ricordare il “Premio
Matchnews”, o meglio, il

LETTERE D’AMORE PER LA NOSTRA CITTÀ

Diamante: E penso sempre a TE

premio della stampa che
viene assegnato dalla nostra
redazione, ormai da due
edizioni, al miglior film nel
corso della manifestazione
cinematografica
“Mediterraneo Festival
Corto” che si svolge ogni
anno nei primi giorni di
settembre, curata ed
organizzata dagli amici
Francesco Presta e
Ferdinando Romito del
Cinecircolo Maurizio
Grande. Matchnews.it è
collegato al periodico
“L’Attualità” del prof. Cosmo
Giacomo Sallustio
SALVEMINI ed anche con la
relativa scuola di
giornalismo, sempre diretta
dal prof. SALVEMINI.  E poi
c’è la radio, ogni lunedì dalle

19,00 alle 21,00 “TONI &
Motivi” con una rubrica fissa
curata dall’amica Mariella
Perrone che rappresenta a
tutti gli effetti “l’inviata
speciale” da Diamante!
Sempre pronta a focalizzare
l’attenzione su
appuntamenti culturali,
eventi, iniziative e curiosità
che riguardano Diamante.
“TONI & Motivi” è trasmessa
da Roma, inserita nel
palinsesto di White Radio,
una web radio che ha sede a
Prato. Si può ascoltare
collegandosi al sito
www.whiteradio.it, oppure
dallo smartphone
scaricando l’applicazione
gratuita “White Radio”. Ma
“TONI & Motivi” si può
ascoltare anche in diretta

FM da Radio Digiesse di
Praja a Mare sulla frequenza
95,3 e da Tele Diamante. Per
queste opportunità ringrazio
i direttori Francesco Idà e
Gaetano Bruno per Radio
Digiesse ed anche Jose Luis
Schettino, divenuti carissimi
amici, ed il prof. Mario
Pagano, per cui provo una
stima immensa, per Tele
Diamante. Con loro ho la
possibilità di condividere un
interesse professionale, ma
anche le emozioni legate
all’amore per Diamante e
per l’intera nostra Riviera.
Ecco perché “Penso sempre
a TE”, perché ho Diamante
che mi scorre nelle vene,
perché ho  Diamante nel
cuore, perché il profumo del
mare di Diamante lo porto
sempre con me, perché
Diamante mi emoziona ed
in alcuni momenti mi fa
piangere anche perché
Diamante, per me, è mio
padre. Infine, è con molto
piacere che saluto l’amico
Pippo Gallelli a cui auguro
ogni bene e tante
soddisfazioni per la
direzione del nuovo
periodico “Il Diamante” e lo
ringrazio per aver pensato a
me, soprattutto per aver
voluto inserire queste mie
parole nel numero zero della
sua nuova e stupenda
avventura!  

Antonio Bartalotta                

I giorni e gli orari  di apertura 
della mostra coincidono 
con quelli dell’Info Point 
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E’ Serie C e  grande festa, per la Nautica
De Maria Diamante Sport di pallavolo
che si è affermata per 3 set a 1 nella
seconda  gara di finale dei play off,

contro l'ACI Leone CSG  Volley di Catanzaro.
Una vittoria ottenuta in un Palacorvino
pieno di supporter che hanno incitato con
grande calore la squadra risultando ancora
volta un vero e proprio “uomo in più” in
campo. Un successo meritato e un sogno
che si realizza per gli uomini guidati dal
Mister Carmelo Presta, figura storica della
pallavolo diamantese, che con una e vera e
propria impresa si erano già affermati per 3 a
2 nella prima gara espugnando il campo dei
catanzaresi fino allora imbattuti tra le mura
amiche. Un successo storico che dopo
qualche anno riporta Diamante nella
Pallavolo che conta e che premia il lavoro
svolto dalla società presieduta da Giovanni
De Simone da tutto lo staff tecnico a
cominciare dal già citato mister Presta che
ha saputo amalgamare una compagine
dall'età media giovane, con qualche
elemento di esperienza, e che sull'unità e
sullo spirito di squadra, oltre che sulle

qualità dei singoli, ha saputo costruire la
promozione in C. Una rosa composta da:
Bartolomeo Benedetto, Carlo Campilongo,
Francesco Cauteruccio, Carmelo Fortunato,
Daniel Gamba, Alessandro Leo, Emiliano
Magurno, Egidio Nervino, Vincenzo Nervino,
Salvatore Papa, Hatem Luigi Samir, John
Paul Tarasco.  Per la cronaca la compagine
diamantese aveva terminato la regular
season al terzo posto, dietro Belvolley
Belvedere e Cgs Volley Catanzaro, poi
superata nei play off. “Ci abbiamo creduto”  è
lo slogan creato per l'occasione,  ribadito
con emozione e felicità  al termine dal
Mister Presta  e dal Presidente Giovanni Di
Simone,   che a nome della dirigenza ha
voluto ringraziare  gli sponsor che hanno
contribuito al risultato.  Oltre al presidente Di
Simone completano il quadro dei dirigenti:
Angelo Perrone, Gianluca Benvenuto,
Giuseppe Magurno, Michela Sollazzo,
Antonio Suriano.  Grande, inoltre è
l’impegno della socità sul fronte della scuola
volley con Barbara Marra, Carmelo Presta,
Vittorio Presta e Antonio Suriano.

Volley e Calcio a Diamante
E’ qui la festa  promozione!

Il sogno C si avvera per la ASD Diamante Sport  

Volley
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Si è concluso con la partita  contro la
A.S.D. E. Coscarello Castrolibero la
trionfale stagione della Virtus
Diamante. In realtà già domenica 15

aprile, vincendo 5 a 0 contro il Fagnano al
Fratelli Oliva, la Virtus Diamante  aveva
conquistato con una giornata di anticipo la
matematica promozione in Prima Categoria
a coronamento di un campionato nel quale
la leadership della compagine adamantina
non è mai stata messa in discussione.  I
numeri e le statistiche della Virtus sono la
fotografia di un dominio incontrastato: 52
punti,  55 gol segnati, per una media di 2,5 a
partita,  contro i 16 subiti 16 vittorie, 4
pareggi e sole 2 partite perse.  Oltre a questo
la  Virtus ha espresso il capocannoniere del
campionato Pietro Iannazzo con 22 gol. Un
impegno che ha trovato applicazione in
campo grazie alla guida tecnica del mister
Lanza e alla bravura degli interpreti in
campo. Tra questi l'esperto capitano e
trascinatore Mariano Casella, a rappresentare
una rosa forte e completa  cui va rivolto un
plauso speciale per aver  contribuito ad un
successo atteso da diversi anni nella “Perla

del Tirreno”.  Risultati che non sono nati per
caso ma il frutto di un lavoro societario
basato sulla programmazione e sulla
certosina cura di ogni aspetto. Un motivo di
orgoglio per  il presidente Angelo Casella ,
che ha voluto dedicare   la promozione al
padre Ciccio già presidente della società,
così come per il Vicepresidente Pino Pascale
e per tutto lo staff dirigenziale che si
completa con i nomi di:  Gianluigi Branda
(Direttore Sportivo), Gino Pagano,  Antonio
Settembre,  Pasquale Cirillo,  Tonino Perrone,
Giuseppe Tarallo,  Angelo Perrone,  Pasquale
Torrano, Mariano Casella,  Ernesto Caselli,
Antonio De Maria,  Mario D'Elia,  Adriano
Barbiera. Senza dimenticare il “Presidente
onorario” il prof. Mario Pagano. All’ultima
partita casalinga di domenica scorsa è
seguita la festa con giocatori, dirigenti e
tifosi a sfilare insieme per le strade di
Diamante per poi ritrovarsi sul lungomare di
Corso Vittorio Emanuele per il rituale brindisi
e una torta decorata con  stemma  colori
della squadra. Per i nomi della rosa, i risultati
e tutte le statistiche si può visitare  il sito
www.tuttocampo.it . 

La marcia trionfale della Virtus Diamante
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Il 12 agosto di
quest’anno ricorre il
novantesimo
anniversario

dell’Incoronazione della
Madonna Immacolata,
venerata nella parrocchia
omonima e patrona
dell’intera città. Tenendo
presente il libro di Enzo
Monaco “L’Immacolata
venuta dal mare” pubblicato,
presentato e divulgato il
2016, cerco di mettermi nel
clima di progettazione, di
attesa, di iniziative e fervore
che la città di Diamante ha
vissuto oltre novant’anni fa.
Il pensiero avuto da Don
Francesco Lancellotti,
parroco dal 1901 al 1906, le
riunioni nella bottega del
sarto artigiano Roberto
Morelli con don Giovanni
Caselli junior e l’avvocato
Arturo Vanni, la
determinazione del parroco
manifestata tramite il
Bollettino l’Immacolata,
strumento di
comunicazione con i fedeli,
la raccolta fondi, insieme ad
oro e gioielli, per “forgiare”
una corona degna
dell’Immacolata, sono tutti
tasselli fondamentali che

hanno provocato e reso
possibile l’impresa. Don
Giovanni Caselli, per tre
anni, si dedicò “anima e
corpo” alla realizzazione di
questo sogno.
La richiesta al Vescovo della
di San Marco – Bisignano,
quella al Capitolo Vaticano,
sono tutti passi che
incoraggiarono la
realizzazione del progetto.
Dal settembre 1927, quando
arrivò la comunicazione del
Capitolo Vaticano, ed il
successivo decreto del 13
giugno 1927, al 12 agosto
1928, data
dell’Incoronazione è stato
tutto un fermento nel quale
l’intera popolazione di
Diamante, e non solo, fece
esperienza quotidiana della
realizzazione di un bel
“progetto”. Ed infine le
“cinque giornate di festa”, dal
7 al 12 agosto 1928. La
presenza di due vescovi,
quello di San Marco-
Bisignano Mons. Scanu,
quello di Cassano, Mons.
Bruno Occhiuto, il Podestà
Ferdinando Calvalcanti,
insieme all’arciprete don
Giovanni Caselli, il
Convegno eucaristico con i

L’IMMACOLATA CONCEZIONE

La bella Patrona di Diamante
vari autorevoli interventi,
l’incoronazione prima in
chiesa e poi in piazza, la
predicazione del “facondo e
travolgente oratore sacro”,
padre Bovenzi di Napoli, col
suo “fermati istante”, hanno
reso memorabile ed unico
questo evento.
Immagino l’entusiasmo e la
partecipazione e vedo la
“Bella Patrona Incoronata”
venerata con preghiere,
canti della Schola Cantorum,
accompagnata dalla Banda
Città di Taranto, attraversare i
vicoli e le strade della città,
tra due ali di folla in festa. E,
immaginando, comprendo
meglio il senso della
devozione perpetuata nel
tempo e sempre viva nelle
famiglie e nelle singole
persone di Diamante e dei
paesi vicini. La cosa bella è
che anche i turisti che
vengono in vacanza a
Diamante, le scolaresche, i
tanti visitatori durante tutto
l’anno, hanno accolto nel
loro sentire spirituale e
culturale il senso pieno e
significativo della devozione
all’Immacolata.
Tutto questo, e quanto
ognuno di noi ha nel cuore,

ci porta a prepararci bene
per celebrare, con
entusiasmo e piena
partecipazione, il
novantesimo anniversario
dell’Incoronazione. Che ci
siano ancora tante botteghe”
nelle quali si parla e nelle

quali ci si metta in
movimento per onorare al
meglio  la “Bella Signora”.

Don Michele Coppa
Parroco dell’Immacolata
Concezione di Diamante               

UN PENSIERO PER RICORDARE EMMA FORESTIERO

Emma, voglio ricordarti col tuo sorriso 

Mi trovo ora a
ricordare la bella
persona che eri, il
tuo coraggio la tua

forza ,la tua allegria e infine la
tua generosità e il tuo
altruismo. Compagna di
giochi del quartiere di via
Pastani, quando il nostro
svago era scendere nel
cortile, quanti giochi che
abbiamo condiviso sotto il
sole cocente e sotto la
pioggia: nascondino, caccia al
tesoro, la campana.  Quanti
ricordi e tu sempre allegra
mai arrabbiata ti facevi
passare tutto con un sorriso. E
si la tua arma era  proprio il
tuo sorriso,  e diciamoci la
verità la nostra infanzia non è
stata rose e fiori: quanti

momenti difficili, quanti
dolori, e quanta amarezza
tutte le volte che venivamo
esclusi ai compleanni, ma poi
tutto ci passava perché
Emma a noi nessuno poteva
togliere  il nostro quartiere, il
divertirci con poco e niente.
Come quando la signora Elsa
ogni anno la sera di San
Ciriaco  accendeva  un
grande fuoco dove nella
cenere si cuocevano le patate
e noi seduti a cerchio
cantavamo. Ora rimangono i
ricordi,  perché quelli
nessuno è in grado di
cancellarli, come non si  può
in nessun modo cancellare la
bella persona che
eri.Sanremo è la citta che ti ha
accolta e  amata dopo che ti

sei sposata. Un articolo su "La
Riviera.it "ti ricorda cosi:
"Mamma e donna coraggiosa
,una donna sempre con il
sorriso che ha mantenuto
fino agli ultimi giorni. "ed è
cosi che il quartiere delle case
popolari di via Pastani ti
ricorda. Ciao Emma ! 

Ornella Perrone 

Emma Forestiero,  la nostra
concittadina  che da tempo  si
era trasferita in Liguria, è
scomparsa lo scorso
novembre a Sanremo,  come
riferisce l’articolo de “ La
Riviera.it” citato da Ornella
Perrone, dopo “aver lottato
come un leone”  contro il male
che l’ha portata via a soli 48

anni, lasciando nel dolore il
marito Giuseppe Montesano,
la figlia Giada, appena
diciottenne e i fratelli Angelo,
Paolo, Pasquale e Francesca, e
tutti quelli che la

conoscevano e la amavano
per la sua umanità e  le sue
attività nel  sociale. Come
riferisce ancora   “La Riviera.it
“, infatti,  Emma era “molto
conosciuta a Sanremo anche
per via del suo impegno in
parrocchia. La Forestiero
infatti era una nota
catechista della parrocchia di
San Rocco alla Foce”.  Emma
Forestiero ,  aveva partecipato
come attrice non
protagonista e costumista al
film “Ghiaie” , uscito nel 2008.
Ispirato ai fatti accaduti nel
maggio del 1944 a Ghiaie di
Bonate, in provincia di
Bergamo, la pellicola narra la
vera storia delle apparizioni
della Santa Famiglia alla
piccola Adelaide Roncalli.  

Foto di Eugenio Magurno
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poesia
e solidarietà,
in ricordo di
ugo grimaldi 

La poesia ha incontrato la
solidarietà con "Ombre
disperse", il libro di poesie

inedite di  Ugo Grimaldi,
indimenticato autore
prematuramente scomparso nel
2007, La raccolta “Ombre disperse”,
si legge nelle note di copertina del
volume, è stata pubblicata, con la
prefezione di Francesco Cirillo, dal
Cinecircolo Maurizio di Diamante,
“per non lasciare che il tempo
dimenticasse un amico e un
grande poeta. Il ricavato della
vendita del libro sarà devoluto in
beneficienza al Centro di
accoglienza l’Ulivo di Tortora”. Il
Cinecircolo  ha ringraziato di cuore
la mamma di Ugo, Francesca, che
ha immediatamente appoggiato il
progetto senza nessun interesse
economico. Il libro è stato
presentato nel corso di  “Aprile
d'Autore”, la rassegna letteraria
organizzata dal CineCircolo
“Maurizio Grande che si è tenuta
presso il DAC – Ponte della Arti e
delle Cultura. L’iniziativa ha avuto il
patrocinio del Comune di
Diamante, Assessorato alla Cultura.
Sono intervenuti:  Franco Maiolino,
Assessore alla Cultura; Francesco
Cirillo, giornalista e scrittore;
Francesco Presta, direttore artistico
del Cinecircolo Maurizio Grande;
Ferdinando Romito, direttore
tecnico del Cinecircolo Maurizio
Grande; Giuseppe Peri, Presidente
del Centro di accoglienza l’Ulivo di
Tortora; Giuseppe Gallelli
giornalista. Alcune poesie scelte di
Ugo Grimaldi  sono state lette  con
la consueta intensità  dall’attrice
Mimma Magurno. Chi vuole
acquistare il libro può scrivere a:
cinecircolomauriziogrande@gmail.com

La Storia del Comune di
Diamante è strettamente
collegata alla storia del suo
fiume, denominato sulle

mappe del 1600 il Diamante e oggi
Corvino, in quanto il fiume fu un
tempo linea di demarcazione, poi
di congiunzione, tra il territorio del
Casale del Diamante e il feudo di
Cirella.  Se a tutto questo si
aggiunge che il medesimo fiume il
Diamante collega il Comune di
Diamante, inteso come Diamante
e Cirella, per quanto detto in
precedenza, e Buonvicino, allora si
comprende l’importanza che tale
corso d’acqua rivesta nella
geografia, e non solo, del territorio. 
La geografia, infatti, è la radice su
cui si innesta lo sviluppo
economico, e quindi culturale e
sociale, di un comprensorio.
Pertanto, le produzioni agricole
e le loro trasformazioni, le quali
nel tempo si sono succedute
nel comprensorio adamantino
(zucchero, uva passa, seta,
cedro ecc.), debbono proprio
alla presenza del fiume la loro
rilevanza storica ed economica.
Ma, forse, il nostro sguardo,
sempre rivolto verso il mare, ha
finito per ridimensionare la
portata del fiume, nei nostri
ricordi collettivi…
Il  torrente Corvino, un tempo
chiamato Il Diamante, nasce
dalle montagne del
Serrapodolo (Sarapotu, in
vernacolo), nel territorio di
Buonvicino e, dopo aver percorso
circa 10 km, sfocia nel mare Tirreno,
in Diamante. 
Una leggenda, citata dallo storico
calabrese Leopoldo Pagano,
racconta che, in questo luogo
riparato ed ameno, i Focesi
attraccassero le loro imbarcazioni
per avviare scambi commerciali
con le popolazioni indigene. Si
tratterebbe del noto Portus
Parthenius Phocensium, citato da
Plinio il Vecchio, che gli esperti di
Archeologia oggi preferiscono
collocare a Cirella, alla foce del
Torrente Vaccuta, non ritenendo
autentica l’antica leggenda.
Sembrerebbe, al contrario,
abbastanza veritiera l’informazione
che lungo Il Diamante siano state
ritrovate, nel 1800, vasi e monete di
epoca romana, turine e
metapontine. Ancora una volta, a
darcene notizia è Leopoldo Pagano
che testimonia l’utilizzo del luogo,
in età antica, in funzione portuale e
commerciale. 
Secondo un’altra narrazione, dopo
l’anno Mille, alcuni naviganti

amalfitani, alla ricerca di legname
per la costruzione di navi,
avrebbero utilizzato il fiume come
punto di imbarco per i tronchi che
provenivano dalle montagne di
Buonvicino. Stabilitisi sulla collina,
da loro denominata Malfitano, nei
pressi della foce del fiume il
Diamante, costruirono un mulino
detto “ il mulino del Corvo (u
mulinu du curvu)”, perché negli
anfratti dei suoi muri vi
nidificavano neri corvi. Dal mulino,
molti secoli dopo, il fiume avrebbe
ricevuto il nome Corvino con cui
ancora oggi è conosciuto. Ma è
proprio così? Avremo modo di
proporre un’altra ipotesi, forse non
sufficientemente documentata,
ma comunque suggestiva, che
collega il mutamento del nome a
Tiberio Carafa, in uno dei prossimi

articoli.  
Infine, vi è una terza leggenda che
collega tra loro le due diverse
denominazioni del fiume e narra di
un corvo che fece cadere, nelle
acque gelide del torrente, un
diamante trasportato nel becco. Il
significato di questa leggenda è
fortemente simbolico: al torrente
Corvino, quasi trasformato in una
creatura mitologica ed eziologica,
si deve la fondazione del nucleo
abitato che, già nelle carte
topografiche del 1692, era indicato
con il nome che ancora oggi lo
identifica. Infatti è il corvo che fa
cadere, dal suo becco, un
diamante: la narrazione, per
simboli ed immagini, di un atto di
fondazione, di una nascita?
Sembrerebbe di si. Non è un caso
che sia proprio il Corvino a far
nascere, sia pure simbolicamente, il
Diamante, in quanto esso è la
causa prima del popolamento del
territorio e della sua graduale
trasformazione in centro abitato.
Infatti, la risorsa Acqua, fornita dal
fiume, è fondamentale, in una

economia prettamente rurale, sia
per la produzione sia per l’attività
di trasformazione dei prodotti
agricoli, soprattutto in una fase
storica ancora pre-industriale.
Diamante, in definitiva, esiste in
quanto esiste il suo fiume. Un
fiume che, come abbiamo già
scritto, è anche il suo punto di
incontro con Cirella e Buonvicino:
un triangolo virtuale tenuto
insieme dalle sue acque. 
Nel suo scorrere nei secoli, dalla
fonte montana alla sua foce
marina, sono innumerevoli le storie
che il diamante racconta,
trascinandole a valle, insieme a
pietrisco e detriti, prima che si
immergano, perdendosi nella
vastità del mare.  Provo ad
immaginare che chiunque si
avvicini alle sue acque,

consapevole della sacralità del
momento, e faccia silenzio dentro
di sé, per mettersi in
comunicazione con il suo
chiacchiericcio vivace e gioioso,
riesca ad ascoltarle…Talvolta, si
tratta di narrazioni che appaiono
inverosimili, e spesso lo sono
davvero frutto della inesauribile
fantasia popolare, ma tal altra esse
sono, benché così poco credibili,
talmente documentate da non
lasciare alcun dubbio sulla loro
veridicità. Tanti i personaggi di
questo infinito storytelling: Principi,
Santi, Letterati ma anche anonimi
contadini/operai di cui la storia ha
finito per dimenticare i nomi, e
soprattutto lui, il protagonista
indiscusso e insieme il narratore in
prima persona dei fatti narrati.
Perché ci piace immaginarlo
proprio così, nell’atto di scrivere la
storia, la Nostra Storia, lui il
Diamante chiamato Corvino…

Stella Fabiani 

C’ERA UNA VOLTA 

Un Diamante chiamato Corvino
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Era il 1981 quando il pittore Nani
Razetti e l'ingegnere Evasio Pascale,
allora sindaco di Diamante, ebbero la
geniale intuizione di dare il via alla

cosiddetta “Operazione Murales”, che
avrebbe portato il nostro paese ad essere
conosciuto ed ammirato in tutto il mondo
come “La Città dei Murales”, un immenso
museo a cielo aperto che lo stesso Razetti
ribattezzò come “Il Paese dei nasi all'insù”.
Era il giugno del 1981 quando a Diamante
giunsero 40 esperti, tra giornalisti e critici
d'arte, per documentare la realizzazione, ad
opera di artisti italiani e stranieri, di 80
murales; un evento non solo artistico, ma
anche culturale e turistico di straordinaria
rilevanza. Una felice intuizione quella di
Razetti e Pascale, riproposta poi nel corso
degli anni, che ha cambiato per sempre il
volto del paese, facendo rivivere il centro
storico e molte altre zone. Nel 2014, ad un
anno dalla morte del maestro Razetti (20
ottobre 2013), è stato istituito il “Premio di
Pittura Nani Razetti”, rivolto ai giovani allievi
dell'Accademia di Belle Arti, che giungono
ogni anno a Diamante per continuare ad
abbellire «il paese dei nasi all'insù […] dove
i vestiti appesi ad asciugare si intersecano e
mischiano con le 'nserte di peperoncini
piccanti, con i colori forti o tenui delle
pitture, i ricordi della gente che incuriosita si
affaccia a osservare chi osserva» (F. Cirillo,
“Quando i muri cominciano a parlare”).
Arriviamo così al 2017, quando Diamante,
attraverso il progetto OSA – Operazione
Street Art, patrocinato dal Comune di
Diamante e curato dal giovane artista
diamantese Antonino Perrotta, con la
collaborazione di Francesco Cirillo, apre le

porte all'arte urbana; dal 20 giugno all'8
luglio, dieci artisti hanno realizzato otto
nuovi murales, tra Diamante e Cirella,
passando dalla tecnica classica dell'acrilico
su muro all'utilizzo delle bombolette spray.
Moby Dick, Flavio Solo, Diamond, Giusy
Guerriero, Ferdinando Fedele, Flavio Puglisi,
Antonino Perrotta, Francesco Cirillo, Violetta
Carpino, TMX: questi gli artisti che hanno
lavorato a titolo gratuito, a parte vitto,
alloggio e... colori! La rassegna OSA 2017 è
stata dedicata al tema delle "migrazioni",
prendendo spunto dalla storia di Samir, un
migrante egiziano di 20 anni, giunto
cadavere a Pozzallo (rappresentata in un
murale proprio dai curatori, Perrotta e
Cirillo). Samir aveva in tasca questa lettera,
sigillata in una busta di plastica: «Mio
adorato amore, per favore non morire, io ce
l'ho quasi fatta. Dopo giorni di viaggio sono
arrivato in Libia. Domani mi imbarco per
l'Italia. Che Allah mi protegga! Quello che ho
fatto, l'ho fatto per sopravvivere. Se mi
salverò, ti prometto che farò tutto quello che
mi è possibile per trovare un lavoro e farti
venire in Europa da me. Se leggerai questa
lettera, io sarò salvo e noi avremo un futuro.
Ti amo, tuo per sempre Samir». Durante la
conferenza stampa, l'Assessore alla cultura,
Franco Maiolino, ha definito OSA
«un'iniziativa all'insegna della continuità e
dell'innovazione». Continuità poiché
Diamante, fin dal 1981, vanta l'esperienza
artistica di circa 250 murales, che la
caratterizzano, appunto, come “La Città dei
Murales”; innovazione perché dalla
concezione classica dell'opera dipinta su
muro, quest'anno è stato intrapreso un
percorso alternativo, volto verso nuove

I MURALES  

Il paese dei nasi all’insu’

esperienze artistiche. Ma Diamante ha già
“deviato” altre volte dal percorso classico, ad
esempio con i muri dedicati alle vignette,
realizzate da grandi vignettisti di giornali
italiani, quali La Repubblica, L'Espresso, Il
Corriere della Sera, ecc. Lo stesso Razetti
fece una grande “deviazione”, quando portò i
murales all'interno della Chiesta di Gesù
Buon Pastore. In seguito, si portarono sui
muri di Diamante anche le poesie. «Oggi,
con OSA, ci avviciniamo alle grandi
metropoli europee» - ha sottolineato
Francesco Cirillo - «cerchiamo di metterci al
passo con le nuove prospettive artistiche e
dunque... osiamo!». 

Carla Sollazzo

In alto il Murale
di Giavini che
raffigura Nani
Razetti e Evasio
Pascale. 
In basso  un
particolare
dell’opera di
Antonino Perrotta
dedicata al tema
delle “Migrazioni”
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Il paese di Cirella
costituisce  un caso
unico nell’ambito del
panorama provinciale e,

probabilmente,  anche in
ambito regionale: una
cittadina la cui storia è
testimoniata pressoché
ininterrottamente dal
paleolitico sino ai giorni
nostri con fonti e documenti
scritti attendibilissimi
(Strabone, Plinio il Vecchio,
Silio Italico, Ferdinando
Ughelli, Giovanni Fiore,
Domenico Topa, la Tabula
Peutingeriana) e con reperti
e testimonianze mute di
pregevole valore (i reperti
preistorici rinvenuti dal Topa
tra il 1930 e il 1931, il
Mausoleo romano, le
fondamenta di una villa
romana rinvenuti sul
promontorio, i ruderi di
Cirella vecchia, la torre
dell’isola, la cinta muraria del
Feudo, la chiesa S. Maria dei
Fiori, il palazzo ducale, i resti
del fortino napoleonico, il
Monastero dei Minimi, gli
scavi di via Porto).  
2. Le nostre bellezze
architettoniche
CIRELLA VECCHIA 
I ruderi, situati a 172 mt sul
livello del mare, sono i resti
del  nucleo abitativo di
Cirella  sorto all’incirca  tra
l’850 e il 1000 d.C. e cessato
di esistere nel 1808, anno in
cui il suo parroco Francesco
De  Patto, per ultimo, lasciò
la Cirella collinare e
“pazientemente se ne scese,

cogli arredi sacri, alla sua
Chiesa suffraganea di S.
Maria dei Fiori, alla Cirella
nuova del Porto” (da
un’opera di Cesare Consiglio,
parroco di Cirella dal 1892 al
1917).
TEATRO DEI RUDERI
Costruito tra il 1994 ed il
1997, è collocato tra i ruderi
di Cirella vecchia e il
Monastero dei Minimi e
ospita, durante la stagione
estiva, spettacoli teatrali e
musicali di grande livello. Il
teatro, che ricalca lo stile di
quello greco, pur essendo
una costruzione recente
realizzata tra il 1994 e il
1997, è un’opera
architettonica di  suggestiva
bellezza.
MONASTERO DEI MINIMI
Il Convento di San
Francesco di Paola, costruito
nel 1545, e la chiesa annessa
dedicata alla Madonna delle
Grazie, furono abbandonati
definitivamente dai frati
francescani nel 1810, in
seguito alla legge
napoleonica sulla confisca
dei beni del clero e la
soppressione degli ordini
religiosi. Nel 1617 il
monastero era abitato da
“monaci sacerdoti numero
tre, Clerici cinque, e tre
Abbati” (da un  Apprezzo
eseguito nel 1617 da
Colantonio Svigliola per il
S.R.C. di Napoli).

MAUSOLEO ROMANO

CIRELLA 

Raccontiamo la nostra storia un po’ alla volta
Si tratta di un sepolcro
monumentale di epoca
imperiale, probabilmente
del II-III secolo d.C., unico
nel suo genere in Calabria,
attualmente oggetto di
studio e ricerca da parte del
prof. Carmelo Malacrino,
direttore del Museo
Nazionale di Reggio
Calabria.
RESTI DELLA CINTA
MURARIA DEL FEUDO
Lungo la strada che porta ai
ruderi sono ancora presenti i
resti delle mura con cui la
famiglia baronale dei
Sanseverino fece recingere,
nella prima metà del XVIII
secolo, la propria tenuta,
detta appunto Feudo.  
CHIESA S. MARIA DEI
FIORI
Sull’origine della chiesa, che
pure deve essere alquanto
remota, non si hanno notizie
certe: nel citato Apprezzo
dello Svigliola è testimoniata
la sua presenza sulla costa
nel 1617; inoltre, l’iscrizione
incisa sul suo portale
d’ingresso rappresenta la
prova più tangibile della sua
esistenza nell’anno 1637.
Tante le cose da vedere:
colonne romane all’interno e
all’esterno della chiesa,
monumenti funebri della
famiglia Catalano-Gonzaga,
acquasantiere in pietra
locale lavorata, capitello in
stile corinzio, portale in tufo
del 1637, affreschi del XV e
XVI sec. staccati dalla chiesa

di San Nicola Magno di
Cirella vecchia e dal
Monastero dei Minimi,
statua lignea della Madonna
dei Fiori probabilmente
anteriore al XVII secolo e
completamente restaurata
nel 1996.  
PALAZZO DUCALE
Costruito nel 1753 dai
Catalano-Gonzaga, è stato
oggetto di restauro e
trasformato in albergo. Nel
cortile, a cui si accede da un
ampio e stupendo portale, si
possono ammirare la
scalinata, tutta in pietra viva,
e i resti di un’imponente
colonna in stile dorico-
ionico.
FORTINO NAPOLEONICO
I soldati napoleonici
occuparono Cirella nel 1806
e vi eressero il Fortino,
sistema difensivo strategico
per la difesa dei punti
nevralgici della costa.
RESTI DI VILLA ROMANA
Sul promontorio di Cirella
sono stati effettuati, dalla
Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria,
dei lavori di scavo, grazie ai

quali sono stati portati alla
luce le fondamenta di
un’antica villa romana, che si
estendeva su un'area molto
ampia.
TORRE DELL’ISOLA
La torre sull’Isola di Cirella,
costruita tra la fine del 1500
e gli inizi del 1600,  fu uno
dei tanti presìdi costruiti
sulla costa per difendere il
territorio dalle incursioni
turche. Un altro Apprezzo,
eseguito nel 1615 da Giovan
Battista Sapio, così descrive
la torre: “Al presente in
quella (isola) vi è fatta una
Torre Regia di molta fortezza
con pezzi artiglieria, et
homini, che giorno e notte
la guardano per socorrere il
Mare, e Caricaturo e Vascelli,
che ivi dimorano, e d’Estate
se vi fa la guardia a piedi, ed
a cavallo di notte in detto
Mare se ci imbarcano li vini,
che si raccogliono in detta
Terra”

A Cura dell’Associazione 
Culturale Cerillae  
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In alto, un
momento del
convegno. 
A destra: il Dr.
Giovanni Bisignani

I CONVEGNI DELL’ACCADEMIA DEL PEPERONCINO

Per i cardiologi il piccante fa bene al cuore

Chi mangia piccante ogni giorno è
abbastanza fortunato. Il peperoncino è
un toccasana per il cuore, la
circolazione, le emorroidi, le irritazioni

della mucosa intestinale, le infiammazioni
gastrointestinali.  È questo il risultato di uno
studio pubblicato sul British Medical Journal.
Di questo e delle mille virtù del “diavolicchio”
se n'è parlato  sabato 21 Aprile nel convegno
“Peperoncino e cuore, una storia ancora da
scrivere” promosso ed organizzato dalla UOC
di cardiologia di Castrovillari e dall’Accademia
italiana del peperoncino. Nella sede
dell’Accademia del peperoncino nel Parco La
Valva  sono state presentate una serie di
relazioni di Enzo Monaco, Giovanni Bisignani,
Bruno Amantea, Leonardo Di Donna,
Giuseppe Patti, Massimo Massetti, Francesco
Antonio Rosselli, Giovanni Sindona, Francesco
Luigi Branda e Giuseppe Li Preti. Il Sindaco di
Diamante, Gaetano Sollazzo, con un suo
intervento ha portato il saluto
dell’Amministrazione Comunale. L’intervento
conclusivo è stato affidato a Bruno Amantea,

Enzo Monaco e Giovanni Bisignani.  La
manifestazione  era inserita nel Programma
nazionale di formazione continua di medicina
per il quale saranno assegnati 7 crediti alle
figure professionali partecipanti. “Una prima
occasione di riflessione, ha detto Giovanni
Bisignani, su tematiche che interessano la
nostra vita quotidiana e acquistano particolare
interesse quest’anno che il Ministero delle
politiche agricole dedica al cibo e alle

specialità alimentari italiane. Nel ricordo
sempre più attuale che l’uomo è ciò che
mangia”. 

Ho scelto questo
titolo per lo spazio
che il direttore
Giuseppe Gallelli ha

voluto gentilmente
concedermi sul nostro
mensile cittadino. Com’è
facile dedurre dal nome, sarà
una rubrica che si occuperà,
attraverso i percorsi eno-
gastronomici; dell’eccellenza
calabrese; che dopo anni di
buio, ha finalmente ricevuto
un riconoscimento dal
prestigioso giornale
americano “Times”: la
Calabria, infatti,  è stata
inserita tra le mete preferite
per  il turismo
enogastronomico del 2017.
Il riaffermarsi della nostra
regione grazie ai prodotti
della terra è dovuto anche
alla sua morfologia
geologica: i molteplici
microclimi e le migliori
acque oligominerali e
termali d’Italia, rendono il
sottosuolo calabrese fertile e
capace di produrre olio, vino
e tanti altri frutti della terra
di pregiatissima qualità.
Anticamente la nostra terra
proprio per queste sue
qualità è stata scelta e
individuata dai coloni greci e

fu denominata “Enotria”:
terra del vino. Durante quel
periodo storico e poi in
epoca Romana, la Calabria
produceva vino pregiato e
molto richiesto e possiamo
affermare che  la storia
enologica italiana è iniziata
nella nostra terra
espandendosi in seguito in
tutto il resto del territorio
italico: la maggior parte dei
vitigni conosciuti oggi in
Italia, infatti, era autoctona
ed in seguito piantumati in
altre regioni riscuotendo
enorme successo.
Purtroppo queste qualità e
potenzialità sono rimaste
inespresse in epoca
moderna e i nostri
produttori per mancanza di
mezzi, infrastrutture e una
rete d’impresa capace di fare
squadra e imporsi sui
mercati, hanno accumulato
un forte gap dal resto della
nazione.
Oggi fortunatamente il
trand si è invertito e la
Calabria  sta riprendendo il
suo ruolo centrale nella
viticoltura e nella
gastronomia italiana.
La superficie viticola della

nostra regione è di 18mila

IL  NETTARE DEGLI DEI 

Percorsi di...Vini
ettari, terreni coltivati
il 20% in pianura, il
65% in collina e il
15% in montagna. I
vitigni più coltivati
oggi sono il
Gaglioppo (vitigno a
bacca rossa) per
l'80% e il Greco di
Bianco(vitigno a
bacca bianca) per il
90% .Tra gli
"allevamenti" tipici
troviamo: l'alberello
basso, il cordone
orizzontale e
verticale, la
controspalliera. Un
vino decisamente
tannico, predisposto
all'invecchiamento e già con
una gradazione di 13,5 gradi
può portare la qualifica di
Riserva.
Nei territori di Villa San
Giovanni, Scilla, Bagnara,
Seminara, Palmi, denominati
"Costa Viola", i vitigni
vengono coltIVATI IN
terrazzamenti. Terrazze di viti
affacciati sullo stretto e a
strapiombo sul mare,
denominata appunto per la
difficoltà di coltivazione e
raccolta : “viticoltura eroica”.
I vitigni coltivati sono

Gaglioppo, Nerello, Malvasia
Nera. Una coltivazione
suggestiva ma molto
laboriosa e difficile che
produce vini di "nicchia"
come "Armacìa" (il nome
deriva da armacìe, armacère
i secolari muri a secco che
sostengono i terrazzamenti)
un vino dal colore rosso
rubino con riflessi
leggermente granati,
premiato con medaglia
d'oro al XXI Concorso
Internazionale Cervim
(2013) dove erano presenti
ben 650 campioni

partecipanti da tutto il
mondo.    In questa rubrica
vi parlerò appunto di quelle
eccellenze che stanno
emergendo oltre a quelle
già note. Ringrazio, dunque,
nuovamente il direttore
Gallelli che mi permette di
iniziare con lui questa nuova
avventura de “Il Diamante” e
saluto voi lettori sperando di
farvi appassionare nel
leggermi  e nel seguire la
rubrica.

Raffaele Pignataro

14 Sapori e Colori



Gualtiero Marchesi,
scomparso nel
dicembre 2017, ha
lasciato un

immenso patrimonio di
cultura culinaria e di
insegnamenti nell’arte della
cucina della quale era
maestro riconosciuto di
livello mondiale. Tra i suoi
allievi, un giovane
diamantese, Daniele
Donato, che grazie al suo
talento e alla sua passione
ha intrapreso una carriera
che l’ha portato a lavorare in
prestigiosi ristoranti italiani
ed internazionali. Daniele
nel 2012 risultò il miglior
studente  del Corso
Superiore di Cucina Italiana
di Alma, la scuola
internazionale  di cui
Gualtiero Marchesi era
Rettore. Un risultato che
ottenne con il punteggio di
95/100 nella XVesima
edizione del Corso,
un'edizione allora da record
per numero di studenti  che
affrontarono e  superarono
gli esami finali. Lo stesso
Marchesi consegnò a
Donato l'attestato di cuoco
professionista nel corso di
una cerimonia pubblica che
si svolse a Parma.
Daniele, che adesso lavora a
Parigi, ricorda così quel
periodo determinante per il
suo futuro: «Alma mi ha
cambiato la vita. Durante il
percorso fatto in quella
scuola, infatti, ho avuto la
possibilità di lavorare in uno
dei migliori ristoranti al
mondo l’Osteria
Francescana di Modena con
a capo lo chef Massimo
Bottura. Là mi

sono confrontato con veri
professionisti. Poi
l’esperienza nelle cucine
del ristorante Il Canto,
dove ho avuto la fortuna
di lavorare con lo chef
Paolo Lopriore, definito il
figlioccio di Marchesi! Da
lì – racconta Daniele -  mi
sono trasferito in Francia,
passaggio fondamentale
per diventare   chef:
rigore, rispetto per la
materia prima e
apprendere le vere basi di
cucina! In Francia ho
incontrato un altro
discepolo dì Marchesi,
Vittorio Beltramelli che
con il suo aiuto mi ha
fatto ambientare a Parigi e
conoscere i cuochi
francesi, fino a lavorare al
secondo piano della Tour
Eiffel al Ristorante
gastronomico Jules Verne.
Là ho iniziato da commis
di cucina fino a diventare
secondo chef. Una
grandissima esperienza !!!!
Dalla torre Eiffel a New
York al ristorante Daniel
Boulud, definito dal
NewYork’s Time come il
boss della gastronomia.
Pur giovane Daniele
Donato ha già tante
importanti esperienze alle
spalle ma non si monta la
testa: «Ora sono tornato a
Parigi per una
collaborazione con il
gruppo Nocits (una
catena di locali  presenti
in tutta la città). Restando
con i piedi per terra
perché per adesso sono
solo un cuoco (lavoro

duro e

UN CUOCO DIAMANTESE SI RACCONTA

Daniele alla conquista del Mondo

difficilissimo) ho molti
progetti per il futuro e tra
questi  un viaggio in
Giappone alla scoperta della
cultura nipponica. Un
viaggio consigliato a tutti i
cuochi del domani dal
signor Marchesi». 
Ed è proprio al compianto
“Principe Gourmet” che
Daniele rivolge il suo
pensiero: «Un grande grazie
ancora a Marchesi uomo
saggio che ha incoraggiato
tanti umili cuochi Italiani ! »
Ma da dove parte la
passione di Daniele prima
dell’incontro con Marchesi,
ripercorriamo le tappe della
sua storia: « Ho sempre
amato il cibo in tutte le sue
forme dalla raganella della
nonna al Ramen di Ippudo a
New York. Da piccolo
mangiavo sempre e
continuava a piacermi il
cibo, finché ho cominciato a
pormi la domanda: come si
fa a preparare tutto quello
che mangAllora decisi di
prestare attenzione di più a
come mia mamma
cucinava, osservavo mia zia
fare il pane, e soprattutto la
nonna che tirava fuori dei
piatti stupendi come il
soffritto con i peperoni

“vruschi”, in occasione della
tradizionale uccisione del
maiale. L’occhio clinico di
mio padre capì che di quel
“vizio” potevo farne un
lavoro e mi portò a far
conoscere un suo amico
Massimo Occhiuzzi, un
bravissimo cuoco di Cetraro
al quale devo molto perché
è stato il primo ad avermi
svezzato in cucina, e dopo
lui non ho mai più lasciato il
mondo del cibo. Dopo ho
frequentato la scuola
alberghiera  con docenti
come Salvatore Benvenuto e
Franco Felice, davvero due
grandi ! »Ed ecco allora
l’incontro con Marchesi: «
Da lì decisi poi di
approfondire e quindi
iscrivermi ad Alma, appunto
la scuola di cucina Italiana
fondata da Gualtiero
Marchesi. Ho scelto questa
scuola per il suo fondatore e
perché vedevo in lui non
solo un cuoco ma il
cambiamento. Il Maestro
Marchesi ha fatto un po’ da
parafulmine a tutti i cuochi
di oggi, da  quando ha
rivoluzionato la cucina
Italiana. Nessuno lo
comprese allora  anche se
non aveva fatto nulla di

male, anzi! Lui ha
guardando il passato in
chiave critica e non
nostalgica ispirandosi alle
tradizioni italiane. Un
esempio al quale possiamo
fare riferimento è  lo
spaghetto aglio olio e
peperoncino  preparato da
lui a Diamante: uno
spaghetto cotto e condito a
freddo così da esaltare al
meglio tutte le
caratteristiche di un buon
peperoncino calabrese. Io
ho un bellissimo ricordo di
lui.  Una volta ad  Alma  in
una lezione di pratica
mentre io e il mio
compagno di postazione
criticavamo un suo piatto, il
raviolo aperto,  perché,
secondo il nostro  stupido
parere era troppo
rivoluzionato.  Marchesi
comparse alle nostre spalle
e disse: “ E’ solo
l’incomprensione che crea
giudizio,  poi un po’ alla
volta ci si avvicina incuriositi
e si cambia,  così si evolve il
mondo così si crea la storia”.
Da quel giorno forse non ho
mai smesso di essere
curioso. »

Giuseppe Gallelli
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Sara’ un diario cittadino da
scrivere insieme a voi

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
straordinario e unico ci appartiene, di
quanto importanti e profonde sono 

le nostre radici e, soprattutto, delle
potenzialità che il nostro territorio offre 
a noi e alle future generazioni.  Non voglio
girarci intorno: credo convintamente che il
primo impegno di tutti dovrebbe essere
quello di  evitare  che i nostri giovani, per
mancanza di opportunità e di stimoli

decidano di costruire il loro
percorso di vita altrove,
lasciando questa terra così
bella ma complicata per loro.
Questo non può avvenire se
l’energia positiva
rappresentata dai nostri
ragazzi viene dispersa perché
non sappiamo trasmettere
loro la valenza  della bellezza e
della storia da cui sono
circondati e come questa, nel
rispetto dell’ambiente e delle
regole, rappresenti
un’occasione irripetibile per il
loro futuro.  Diamante, Cirella e

le nostre dolci e ospitali contrade, citando lo
scrittore Tahar Ben Jelloun:  “offrono tesori da
contemplare a chi si ferma, sorpreso,
affascinato e a volte rapito da tanta bellezza,
una bellezza radicata nelle profondità della
storia, nelle epoche più remote, nelle radici
dei valori” Uno scrigno  prezioso di
panorami, cultura, storia e sapori che pochi
possiedono e che hanno la fortuna di essere
calati in un comprensorio altrettanto unico,
quello della Riviera dei Cedri, con il quale
dobbiamo fare rete e costruire una reciproco
rapporto scambio, anche a dispetto di chi
vuole riaffermare vuoti e superati
municipalismi. Aiutatemi in questo come
lettori attenti e, lo ripeto, collaboratori attivi
di questo che vuole essere un diario da
scrivere  tutti insieme  attraverso il quale
racconteremo  le storie di tante realtà belle
e di eccellenza  presenti a Diamante e Cirella
e che quotidianamente ritroviamo nella
ricchezza dell’associazionismo, dell’attività
delle parrocchie, nel lavoro di imprenditori e
commercianti, nel turismo, nella scuola,
nello sport, nel successo dei grandi eventi
ed in altri campi della vita sociale. Spero di
svolgere al  meglio questo compito anche
come gesto di riconoscenza e di affetto nei
confronti di questi luoghi che mi
appartengono fin dall’infanzia, così come
appartengono a tutti voi. Luoghi e persone
alle quali sono e sarò comunque legato per
sempre perché, per usare le parole,  tante
volte citate di Cesare Pavese, “un paese vuol
dire non essere soli, sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti”. 
Buona lettura a tutti voi.

Giuseppe Gallelli 
Direttore de “Il Diamante”
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