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Addio a un gran signore del
piccolo schermo, un volto
celebre che ha fatto davvero la
storia della tv italiana, fin dalla
sua nascita. Raimondo Vianello
è mor to in to rno a l l e 7
all'ospedale San Raffaele del
capoluogo lombardo, dove era
stato ricoverato qualche giorno
prima. Avrebbe compiuto 88
anni il 7 maggio prossimo.
Ha vissuto una vita condita di
umorismo, quell'umorismo un
pò all'inglese. Ironia pungente
mescolata ad eleganza.

Ha sposato una donna straordinaria che ha amato alla follia, con
la quale ci ha regalato tantissimi momenti televisivi unici.
Viviamo questa morte con la serenità con la quale Raimondo ha
affrontato la sua malattia.
Trascorse la giovinezza in Dalmazia, a Spalato, dove si era
trasferito il padre Guido, ammiraglio della Marina militare.
Successivamente si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza. A
seguito della sua adesione alla Repubblica Sociale Italiana
come bersagliere, nel 1945 venne detenuto dagli alleati nel
campo di concentramento di Coltano assieme ad altri personag-
gi famosi (il poeta americano Ezra Pound, gli attori Dario Fo,
Walter Chiari, Enrico Maria Salerno, l'olimpionico di marcia
Giuseppe Dordoni, il giornalista Enrico Ameri, il regista Luciano
Salce e il politico Mirko Tremaglia).
Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, insieme al
fratello Roberto, fu atleta e dirigente del Centro Nazionale
Sportivo Fiamma. Partecipò alla rivista Cantachiaro N°2 di
Pietro Garinei e Sandro Giovannini, in cui ebbe grande succes-
so. Negli anni cinquanta dopo il teatro di rivista, passò al cinema,
come caratterista, e al teatro.
Tra i padri fondatori della televisione italiana insieme a Corrado
e Mike Bongiorno, durante la sua carriera iniziata alla fine degli
anni quaranta ha alternato la sua carriera di attore comico in
numerose pellicole, impegnandosi anche come sceneggiatore
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Ciao Raimondo ...
Un saluto al Signore dello spettacolo italiano
di Anna Gamberale

di diversi film, conduttore televisivo di noti varietà dapprima in
RAI (Un due tre, Tante scuse) e in seguito in Mediaset (Attenti a
noi due), per poi cimentarsi nella conduzione di quiz televisivi
(Zig zag) e programmi sportivi (Pressing). Particolarmente
prolifici sono stati i sodalizi artistici con Ugo Tognazzi, con il
quale ha girato diversi film e condotto il varietà Un due tre, e in
particolare con la moglie
Sandra Mondaini, con la quale
ha realizzato gran parte dei
varietà e diversi film. Gli ultimi
decenni di attività della coppia
sono stati caratterizzati dalla
sitcom Casa Vianello, andata
in onda per circa vent'anni.
Ra imondo Viane l l o , un
personaggio che ha fatto
sempre ridere e che ha dato il
meglio di sè. Lui era formidabi-
le nel lanciare frecciatine ai
concorrenti e alla moglie,
quando presente in studio.
Sobrio, elegante, intelligente,
ironico, mai volgare, ha dato vita a una televisione mai banale e
scontata.
Una scomparsa, la sua, che lascia un vuoto enorme nel mondo
dello spettacolo.
Ciao Raimondo e grazie di cuore.

«Siamo di quella generazione in cui l'attore sapeva di
entrare nelle case senza suonare il campanello, e quindi ci
entrava con la cravatta e con garbo». (Sandra Mondaini)

ERRATA CORRIGE:
IN RIFERIMENTO ALL' ARTICOLO APPARSO NEL NUMERO
DI APRILE DE LA VOCE DEL TIRRENO, A PAGINA 13 NEL
TITOLO, IL TERMINE CORRETTO E' COUNSELING.
CE NE SCUSIAMO CON I LETTORI E CON L'AUTRICE
DELLO STESSO ARTICOLO. LA REDAZIONE
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umiltà, intelligenza al pari delle sue innegabili doti estetiche,
continua la sua avventura proiettata alla ribalta artistica e mediati-
ca di uno scenario italiano ed internazionale sempre più vasto,
attualmente impegnata in esperienze e progetti che contribuisco-
no a formarla e ad arricchirla nella persona e nel carattere.
Insomma un happy ending da sogno tutto racchiuso in questa
splendida cornice mediatica e promozionale tra le più amate del
nostro Paese.

Lunedi 12 Aprile 2010 si è svolta la
conferenza stampa di presentazione
ufficiale dell'attività regionale di Miss
Italia in Calabria 2010, evento ospitato
nella suggestiva ed elegante “Sala degli
Specchi” del palazzo della Provincia di
Cosenza, scelta appositamente per
l'occasione come sede prestigiosa della
location e patrocinato dal Presidente
della Provincia, l'Onorevole Mario
Oliverio e dall'Assessore Provinciale

Turismo e Spettacolo Pietro Lecce.
Madrina dell'evento è stata, naturalmente, la bellissima Maria
Perrusi: splendida Miss Italia in carica, eletta nell'ultima edizione
del più importante e popolare concorso di bellezza del nostro
Paese che presenzierà alla Presentazione delle prossime fasi
calabresi.
Un trionfo meritato, quello di Maria, che ha riportato l'ambìta
corona in Calabria e per la prima volta in provincia di Cosenza. Un
trionfo che in questi mesi è presto divenuto simbolo della positività
che questa terra esprime.
Alla nuova edizione di Miss Italia in Calabria erano presenti anche
tutti i massimi rappresentanti dell'Ente Provincia, gli altri
Assessori, i Consiglieri Provinciali, i media calabresi, giornalisti,
fotografi che in questi sette mesi hanno seguito la loro miss con
grande attenzione ed impegno, i vari Sindaci calabresi, le Pro
Loco, gli operatori turistici privati che hanno ospitato le selezioni
regionali e le altre aspiranti miss calabresi che si apprestano a
partecipare al prossimo concorso.
L'incontro è stato, inoltre, presentato da Domenico Milani, noto
conduttore televisivo nonché presentatore ufficiale di Miss Italia in
Calabria (affiancato dalla Miss roglianese Roberta Bartucci) che
ha intervistato con brio e professionalità le autorità
dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza e, in particolare,
l'Agente regionale di Miss Italia, Beniamino Chiappetta, distintosi
egregiamente per il suo importante lavoro svolto al fianco di Maria
Perrusi e promosso dalla “DRB ASSOCIATI” che gestisce da ben
16 anni il concorso di Miss Italia nella nostra Regione. Per
l'occasione, l'agente regionale ha illustrato il programma della
stagione estiva che si preannuncia di grande interesse con tante
selezioni che toccheranno in lungo ed in largo l'intera Calabria.
Infine, tra gli ospiti in prima fila, spiccano la Sig.ra Lina, mamma di
Maria Perrusi ed il fratello visibilmente commossi ed emozionati
davanti alla loro bella Maria che – tutta di bianco vestita con corona
e fascia di Miss Italia 2009- saluta il pubblico rapito dalla bellezza e
dalla semplicità della ragazza.
Tra lacrime e sorrisi, la Miss ringrazia profondamente tutti quanti
per il titolo conseguito ed il successo conquistato grazie anche ai
sacrifici della sua famiglia esprimendo tutta la sua personale
soddisfazione, orgoglio e fierezza di essere calabrese e cosentina
doc di Fiumefreddo Bruzio perché non c'è occasione andando in
giro per l'Italia e nel mondo che non manca di sottolineare le sue
origini e l'amore per la sua regione.
Così Maria Perrusi, ultima “regina”di questa splendida favola, ben
salda nelle sue radici e nei valori che l'hanno sempre contraddi-
stinta come la sua straordinaria e sorprendente grinta,
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EDIZIONE MISS ITALIA 2010
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E' entrato in vigore il 6 aprile 2010 il
decreto del Ministro Claudio Scajola,
per incentivare il risparmio energetico.
Iniziativa che contiene importanti
misure di sostegno all'attività produttiva
ed i consumi, tese a migliorare la qualità
della vita e dell'ambiente.
La sostituzione dei mobili della cucina
deve avvenire con altri ispirati a
maggiori criteri di efficienza energetica

e tutela ambientale, per esempio dovranno avere i contenitori per
la raccolta differenziata. Le stesse dovranno essere munite di
elettrodomestici, anche ad incasso di classe A+ o comunque ad
alta efficienza energetica. Se si rispettano tali requisiti il contributo
sarà pari al 10% del prezzo di vendita da scontare direttamente in
sede di acquisto e per un ammontare massimo di agevolazione
pari a 1.000 euro.
L'incentivo scatterà quindi a richiesta (al rivenditore) e per tutto il
2010, ma fino a esaurimento delle risorse (sul piatto ci sono 60
milioni destinati al settore cucine e 50 milioni agli elettrodomesti-
ci.). Per ottenere gli sconti bisognerà rivolgersi al rivenditore, che
verificherà la capienza del bonus e comunicherà al consumatore

La scrittrice paolana ha recentemente esordito con il suo primo romanzo, “Stagioni”,
edito da Pellegrini editore.
Un'opera dalla scrittura originale e articolata che mira a mettere in luce e a creare
confronti tra i vari mondi nascosti nell'universo femminile, grazie alla creazione di
personaggi semplici, ma dotati di ricchezza interiore profonda, la cui storia potrebbe
essere riconosciuta da ogni donna, in misura maggiore o minore, come propria.
Le quattro protagoniste sono chiamate a vivere la stessa, identica giornata, che è
una giornata solo apparentemente qualunque della loro esistenza, perché i pensieri,
i sentimenti e le reazioni di fronte agli stessi avvenimenti si trasformeranno, senza
che ne abbiano quasi coscienza, in momenti di crescita e maturazione. Il narrare
risulta così circolare e mostra, dal di dentro, come una medesima vicenda possa
avere risvolti e aspettative diverse.
A prima vista un romanzo al femminile, è l'elemento maschile che ne costituisce,
invece, il motore propulsore, per avere fortemente plasmato e condizionato, più o
meno consapevolmente, il carattere e le scelte delle sue protagoniste.
A Jole Monaco vanno i complimenti della nostra redazione, unitamente all'augurio
che tale opera possa costituire l'inizio ufficiale di una carriera letteraria densa di
consensi e soddisfazioni.

è cresciuta e vive a Paola (CS), dove insegna Lingua Inglese presso
l'I.T.C.G. “G.P. Pizzini”. Pubblica racconti e poesie con la rivista di cultura e arte
“Calabria Letteraria” e collabora anche con il nostro periodico.
Frutto di passione incontenibile e di ostinata determinazione, “Stagioni” costituisce
la sua opera prima.

Jole Monaco

IL VARIEGATO UNIVERSO FEMMINILE
AL CENTRO DEL ROMANZO “STAGIONI” DI JOLE MONACO

Cultura

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
Cambiare la cucina ora conviene con le agevolazioni del decreto incentivi.

la disponibilità dell'incentivo che diventerà uno sconto sul prezzo
d'acquisto. Se i fondi sono esauriti, l'incentivo non scatta.
Le agevolazioni per l'acquisto della cucina prevedono che gli
acquisti delle nuove cucine, mobili e elettrodomestici dovranno
essere fatti a partire dal 15 aprile 2010 e fino al 31 dicembre 2010.
Attenzione.
Sull'onda degli INCENTIVI STATALI e al fine di dare un impulso
aggiuntivo alle vendite, molte aziende produttrici di cucine,
erogheranno contributi straordinari su ogni vendita (di cucina)
effettuata usufruendo degli ECOINCENTIVI STATALI 2010.
L'ammontare dei contributi, circa €100.00, €150.00, €200.00 +
Iva (a seconda delle aziende), saranno tradotti in un ulteriore
sconto immediato che i rivenditori andranno a praticare ai clienti
finali e che andrà dunque ad aggiungersi allo sconto pari al 10%
(fino ad un max di € 1000.00) offerto dallo STATO.
Ne consegue che il cliente finale con l'acquisto di una cucina che
attua questo ulteriore incentivo beneficerà di un doppio vantaggio:
accaparrarsi gli ECOINCENTIVI STATALI, grazie all'erogazione
del bonus statale; risparmio reale ed immediato di ulteriori € …..
grazie agli incentivi aziendali praticati da alcune case produttrici di
cucine.
Buona cucina a tutti.
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Altrettanto interessante la visita al
Monastero di Santa Maria di Valle
Josafat, cosiddetta Badia, dove i
ragazzi hanno avuto modo di ammirare
la mostra permanente di strumenti
musicali di tradizione popolare e di
apprezzare i passi ritmici della tarantel-
l a , s e c o n d o i l p r o g r a m m a
d'intrattenimento promosso dall'Auser.
Per rendere maggiormente pregnante
l'esperienza, anche il tour nel centro
storico di Cosenza, con affondo nella
chiesa di San Francesco d'Assisi, al
Rendano, al Duomo e dintorni.
Chiaramente, non poteva mancare una puntatina a Reggio
Calabria, sul chilometro più bello d'Italia, al MuseoArcheologico e
al Castello, nella finalità di rendere maggiormente palpabile il
valore eterno della cultura classica, lasciata in eredità, alla
Calabria, dalla Magna Grecia.

Si è realizzato, all'insegna dell'entusiasmo e
dell'amicizia, l'incontro avvenuto fra i ragazzi
di due regioni diverse, Calabria e Umbria,
appartenenti allo stesso tipo di scuola,
Istituto Tecnico Commerciale, nello specifico
il “Pizzini” di Paola e il “Bonghi” di Assisi,
rispettivamente presieduti da Giancarlo
Florio e Sandra Spigarelli. Le ragioni
nascono dal gemellaggio, secondo le
prospettive di un progetto Pon che ha fornito
ai futuri ragionieri, che attualmente frequen-

tano il terzo anno di corso, di conoscersi meglio sulla base di un
comune percorso formativo, ma soprattutto in nome dei due santi
che caratterizzano i loro territori: San Francesco di Paola e San
Francesco d'Assisi. A rafforzare l'appuntamento culturale, oltre
l'aspetto religioso, altri scambi quali, gastronomia, tradizioni, beni
culturali, storici e paesaggistici di entrambe le regioni italiane che,
a dirla tutta, hanno rafforzato il “Patto d'Amicizia” siglato lo scorso
anno fra i due comuni.
In quattro giorni di permanenza, le docenti Raffaelina Imbroinise e
Annarosa Castellucci, in collaborazione con tante altre risorse
professionali della scuola, hanno predisposto un tour di tutto
rispetto nella città di Paola e nei siti più interessanti della Regione.
Prima tappa, la Biblioteca “Charitas” ubicata presso il Santuario,
la cui bellezza e la straordinaria presenza di titoli risalenti al
seicento ha tenuto alta l'attenzione dei visitatori. A far da guida, il
correttore dell'Ordine dei Minimi, padre Rocco Benvenuto,
ineguagliabile presentatore di manuali in lingua copta e di altre
testimonianze librarie di nicchia. Esperienza particolare, dunque,
cui è seguita la visita nell'intera area sacra e, successivamente,
quella nell'aula consiliare del Sant'Agostino, dove anche
l'amministrazione comunale di Roberto Perrotta ha voluto
rendersi partecipe di una parte dell'ospitalità tramite gli assesso-
rati, rispettivamente all'ambiente, di Raffaele Condino, e alla
cultura, di Ettore Ferrigno.
Gli ospiti di Assisi, guidati dai proff. Sandra Centomini e dai
coniugi Mincarelli, hanno altresì avuto modo di ascoltare un
concerto di musica classica, eseguito, nell'auditorium, dal
pianista Alessandro Mandarini, su proposta della Commissione
consiliare Pari Opportunità; a seguire, l'immancabile degustazio-
ne di numerosi prodotti tipici del territorio calabrese, secondo le
antiche ricette degli avi, preparate e presentate dagli alunni
dell'IstitutoAlberghiero, presieduto dal prof. Damiano De Paola, a
conferma che le scuole del comune, qui da noi, lavorano in rete.

Via Rupa, 15 - 87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982.583255
e-mail: mariacarmelaciccotti@libero.it

Lavorazione
Fichi secchi e cioccolato

Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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Scuola

NEL SEGNO DEL GEMELLAGGIO
di Lucia Baroni Marino - lucebarmar@libero.it
L'incontro tra gli studenti del “Pizzini” di Paola e del “Bonghi” di Assisi rafforza il legame tra le due città
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Il 18 Aprile scorso, alle ore 18,30, presso l'Auditorium
Sant'Agostino di Paola, ha preso il via La XII Settimana della
Cultura, nell'ambito delle manifestazioni culturali organizzate, a
livello nazionale, per promuovere l'interesse dei cittadini e
sensibilizzarli sulle varie forme d'arte e sulla produzione di un
numero insospettabile di artisti, che svolgono la loro opera sul
territorio.
La serata, organizzata dalla Commissione Consiliare per le pari
Opportunità e condotta con sensibilità e delicatezza da Lucia
Baroni Marino, ha avuto come tema dominante il “Romanticismo”,
ed è stata caratterizzata dall'esecuzione, al pianoforte, di alcuni
tra i brani più coinvolgenti del repertorio classico, eseguiti con
maestria dal pianista paolano Alessandro Mandarini, che ha
emozionato il pubblico per il virtuosismo e la passione con cui li ha
interpretati, inframmezzati dalla declamazione di poesie, di
intenso valore spirituale e dal profondo coinvolgimento emotivo,
da parte dei loro autori, i poetiAttilio Romano, Ernesto Carnevale,
Mirella Turco e Jole Monaco, che ha esordito da poco, sulla scena
letteraria, con la sua opera prima “Stagioni”.
Una serata dai toni lirici che ha avuto come protagonista assoluto
il sentimento, il quale, sia che sia stato d'amore, religioso o anche
a carattere sociale, è riuscito a prevalere, per una volta, sui rigidi
baluardi della ragione, suscitando forti emozioni e riflessioni
inaspettate.

Cultura

INAUGURATA LA XII SETTIMANA DELLA CULTURA
Musica e Poesia per una serata all'insegna del Romanticismo
di Emilio Monaco - redazione@lavocedeltirreno.it

Il maestro Alessandro MandariniIl maestro Alessandro Mandarini

Ettore Ferrigno e Lucia Baroni MarinoEttore Ferrigno e Lucia Baroni Marino

La poetessa e scrittrice Jole MonacoLa poetessa e scrittrice Jole MonacoIl poeta e scrittore Ernesto CarnevaleIl poeta e scrittore Ernesto CarnevaleIl poeta e scrittore Attilio RomanoIl poeta e scrittore Attilio Romano

Il pubblico in salaIl pubblico in sala



Importante anche il contributo del dirigente scolastico del Liceo
Scientifico di Paola, prof.ssa Anna Filice, che ha sostenuto ed
incoraggiato il corso, scommettendo con lungimiranza sulla
validità di questa offerta formativa che, senza dubbio, rappresen-
ta il fiore all'occhiello della scuola. Ed adesso si aspetta il
Congresso dell'Unione Zoologica Italiana a Palermo previsto per
il prossimo settembre, quando i risultati del progetto saranno
presentati alla comunità scientifica.Ad maiora!
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CENTRO ESTETICO

C.da Tina - Centro Commerciale LE MUSE
Tel. 339.4874834 - PAOLA (CS)

di Alessandra CRIVARO

Scuola

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 - OBIETTIVO “CONVERGENZA”
“Competenze per lo Sviluppo” Fondo Sociale Europeo

GIOVANI STUDENTI DEL LICEO ALLE PRESE CON L'ANALISI DELLA QUALITÀ AMBIENTALE.

Ancora una volta grandi risultati per i progetti di didattica avanzata
finanziati con Fondi Sociali Europei e che nascono dall'accordo
tra Liceo Scientifico di Paola e Dipartimento di Ecologia UNICAL
“Quanta vita c'è quando l'acqua è inquinata?”. Si tratta di una
domanda che molti di noi spesso avranno sentito o, magari, si
saranno posti. In un contesto sociale in cui il degrado ambientale
e gli abusi fatti ci spingono a parlare di riqualificazione, rispetto e
tutela dell'ambiente, ancora molti sono i passi da compiere. E gli
alunni delle classi II e III B del Liceo Scientifico di Paola, Civitelli
Francesco, Lo Bianco Romolo, Arci Maria Francesca, Castro
Dante, Barone Marzia, Simone Valentina, Maddalena Debora,
Polizza Chiara, Pastura Carlo Alberto, Martino Lorenzo, Stella
Fabrizio, Lazzaroli Vittorio, Palmieri Martina, Crudo Andrea,
Botta Olga, Amodio Nicole, Paci Federica, Borzì Marina, Vaccaro
Anna Maria e Pugliese Sara, ci hanno dimostrando che in fondo
non è difficile: basta un poco di buona volontà! Ha avuto inizio,
infatti, un corso pomeridiano di didattica laboratoriale che ha
offerto agli studenti la possibilità di comprendere gli effetti ed il
ruolo dell'inquinamento per la qualità chimico-fisica e biologica
delle nostre acque. Finanziato interamente con Fondi Sociali
Europei, il corso si è articolato in due grandi nuclei tematici. Il
primo, svolto nei laboratori del Liceo di Paola in via Mancini, è
stato curato dal dott. Emilio Sperone del Dipartimento di Ecologia
dell'UNICAL ed ha affrontato il tema dell'inquinamento facendo
apprendere agli alunni le più semplici tecniche per saggiare la
qualità delle acque: essi, organizzati in gruppi, hanno raccolto
campioni di acque del territorio limitrofo e li hanno sottoposti ad
analisi chimiche quali il contenuto in ammoniaca, in nitrati e
fosfati, la durezza carbonatica e l'acidità. Ne è emerso che mentre
da un lato le acque dolci non se la passano tanto male (con
qualche eccezione) le acque del nostro mare andrebbero tenute
sotto controllo e rispettate di più. Il secondo nucleo è stato curato
dalla dott.ssa Elvira Brunelli sempre del Dipartimento di Ecologia
dell'UNICAL ed ha permesso agli alunni di osservare gli effetti
dell'inquinamento sulle forme di vita dell'acqua. Essi si sono recati
presso il Laboratorio di Zoomorfologia Ultrastrutturale “A. Saita”
dell'UNICAL e qui, attraverso l'impiego di microscopi ottici ed
elettronici, hanno potuto osservare come le branchie dei pesci e
dei girini vengano alterate nella struttura e nel funzionamento
quando in acqua sono presenti sostanza inquinanti. Tutor del
corso è stata la prof.ssa Mercedes Perrotta, del Liceo Scientifico
di Paola, non nuova ad esperienze didattiche innovative e di
successo come questa.
Il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Paola è ormai dal 2001 che in
collaborazione con il Dipartimento di Ecologia dell'UNICAL
organizza e gestisce corsi del genere, i quali hanno ricevuto
anche il consenso della comunità scientifica italiana essendo stati
presentati e discussi in occasione degli annuali Congressi
dell'Unione Zoologica Italiana. Dall'allestimento di piccoli diorami
(ed in questo il Liceo è stata la prima scuola italiana a scommette-
re sulla didattica museale a scuola) allo stage di guide naturalisti-
che svolto presso il Parco Nazionale d'Abruzzo alla valorizzazio-
ne della biodiversità animale attraverso lo studio del fenomeno
del declino mondiale degli anfibi, in questi nove anni l'offerta
didattica laboratoriale e professionalizzante per gli studenti del
Liceo è stata davvero vasta.

di Emilio Monaco - redazione@lavocedeltirreno.it



Festival di Sanremo nonché dei più affermati artisti di music pop
italiana e straniera Maurizio Dei Lazzaretti per le cat. Musica
Leggera Strumentisti e il produttore, arrangiatore e discografico
Fio Zanotti per le cat. Musica Leggera Cantanti, che collabora
stabilmente con le più note trasmissioni televisive di talent show
(X Factor, Music Farm, etc.) oltre ad essere compositore,
arrangiatore e produttore di famosissimi artisti pop (Vasco Rossi,
Zucchero, Anna Oxa, Fiorella Mannoia, De Gregori, etc.).
Numerosi i premi in palio: borse di studio, concerti, assegnazione
di ruoli per l'opera “Le nozze di Figaro” di Mozart, partecipazione
gratuita alle clinics con Dei Lazzaretti e Fio Zanotti, etc. Il bando è
già reperibile sul sito www.associazionestillo.it. La scadenza per
le iscrizioni è prevista per il 15 Maggio.
Durante la settimana del Concorso l'Associazione ha inoltre
organizzato due Clinics (seminari di approfondimento) con
Maurizio Dei Lazzaretti “La batteria e i Time-Rudiments” e Fio
Zanotti “Una canzone, la produzione dall'inizio alla fine – il valore
dell' arrangiamento”.

Inaugurata Sabato 17 Aprile presso
la magnifica cornice di Palazzo
Stillo Ferrara la 23ª Stagione
Concertistica "Armonie e arte a
Palazzo..." organizzata dall'Asso-
ciazione Musicale "Orfeo Stillo" di
Paola presieduta dal Direttore
artistico M° Luigi Stillo e dal
Direttore organizzativo dott.ssa
Giusy Ferrara. Tante le novità e gli
appuntamenti in programma: dieci
gli incontri previsti tra concerti,

conferenze di approfondimento e l'immancabile appuntamento
con il cinema, quattro prima della pausa estiva e sei dopo, sino al
tradizionale concerto di Natale.
I concerti vedranno la presenza di artisti affermati e giovani talenti
in formazioni e repertori assai differenti per andare incontro ai
gusti diversi del pubblico e per compiere una completa opera di
divulgazione. Si terranno, come ormai di consuetudine, gli
appuntamenti in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali
in concomitanza con la XII Settimana Nazionale della Cultura - il
17 Aprile, con il concerto del Premio Assoluto S. Francesco di
Paola 2009 del Concorso Nazionale Giovani Musicisti “Città di
Paola”, lo strepitoso pianista pluripremiato Francesco De
Stefano, che eseguirà un programma prevalentemente dedicato
a Liszt aprendo con il celeberrimo brano scritto in onore del ns.
Santo patrono “S. Francesco di Paola cammina sulle onde” e il 24
con la presentazione dei volumi “L'Immacolata” e “La Calabria del
viceregno spagnolo: storia, arte e architettura e urbanistica“ a
cura dell'autrice, Prof.ssa Alessandra Anselmi, docente di Storia
dell'Arte Moderna presso l'Università della Calabria con
l'introduzione della Storica dell'Arte della Direzione Regionale dei
BeniArchitettonici e Paesaggistici, dott.ssa Maria Teresa Sorrenti
– e in concomitanza con la Festa Europea della Musica il 19
Giugno in cui sarà protagonista l' EnsembleArmida che presente-
rà un concerto di musica antica. Seguiranno il 3 Ottobre un
c o n c e r t o d e l d u o v i o l o n c e l l o / p i a n o f o r t e , L u c a
Provenzani/Fabiana Barbini, il 16 Ottobre una conferenza-
concerto dedicata a Leoncavallo a cura di Francesco Perri, il 30
Ottobre il duo clarinetto/pianoforte, Davide Bandieri/Luca
Torrigiani, il 13 Novembre “Le Nozze di Figaro” in forma di
concerto con i vincitori della cat. Canto lirico del Concorso Naz.
Giovani Musicisti Città di Paola, il 27 Novembre il recital pianistico
di Fabio Donato, per concludersi Sabato 18 Dicembre con il gran
concerto di Natale.
Altro prestigioso appuntamento sarà la IX edizione del Concorso
Nazionale Giovani Musicisti Città di Paola - Premio S. Francesco
di Paola , istituzionalizzata dall' Amministrazione Comunale, che
si svolgerà dal 29 Maggio al 05 Giugno p.v., manifestazione ormai
assurta a livello internazionale per la costante presenza di
candidati stranieri. Numerose sono le novità che attireranno nella
nostra cittadina musicisti di tutte le età e di tutti i generi musicali.
Anche per quest'anno è prevista la presenza di illustri giurati quali
il pianista di fama internazionale Cristiano Burato, presidente
delle Giurie di Mus. Classica unitamente al M° Stillo, direttore
artistico del Concorso, il batterista delle ultime 10 edizioni del
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S. FRANCESCO DI PAOLA CAMMINA SULLE ONDE”
INAUGURA LA 23ª STAGIONE DELL'ASSOCIAZIONE STILLO

Musica

di Emilio Monaco

Dott.ssa Giusy FerraraDott.ssa Giusy Ferrara

Il Maestro Francesco De StefanoIl Maestro Francesco De Stefano

Il pubblico in salaIl pubblico in sala

Calzature - Pelletteria - Camiceria



Per merito di Antonio, la storia di Fuscaldo ha acquistato una sua
organicità, una certa continuità cronologica nei fatti e nei perso-
naggi.
La sua narrazione piacevolmente scorrevole, piana e semplice, è
quella dello storico vero; il linguaggio appropriato, talvolta anche
secco, asciutto, efficace gli consente di raccontare in modo
diretto, senza divagazioni, i fatti e di stabilire un rapporto immedia-
to con il lettore.
L'ultimo lavoro di Pupo, Viaggio nel
passato: Mestieri, usanze e tradizioni
fuscaldesi, è stato stampato, presso le
Grafiche Gnisci, nel mese di gennaio
2010.
Questo libro racconta contemporanea-
mente la storia politica e sociale di
Fuscaldo dalla fine della seconda
guerra mondiale ad oggi e la storia delle
tradizioni popolari.
Le due storie s'intrecciano e si fondono
in modo armonioso. Quelle due storie,
se si escludono alcuni significativi
particolari, tutti i lettori della costa
tirrenica cosentina le sentono come
proprie perché fanno rivivere, a chi non è più giovane, pezzi di vita
vissuta, suscitando calde emozioni e commozione.
Il libro inizia con un accenno alla liberazione, alla lotta partigiana,
alla ricostruzione d'Italia accompagnata dal processo di industria-
lizzazione e si chiude con alcune considerazioni sull'attuale crisi
economica.
L'impegno letterario e civile dello studioso di Fuscaldo dimostra
quanto sia vera l'affermazione di Roland Barthes: “Nessuno può
scrivere senza prendere appassionatamente partito su quanto nel
mondo va e non va”.
Pupo parlando della Calabria, giustamente, rileva: “I governi, che
poco o nulla fanno, continuano a tacciarci di omertà offendendoci
doppiamente: lasciandoci soli e considerandoci collusi con i
fenomeni delinquenziali”.
Dietro gli scritti dell'amico Tonino, ci sono l'uomo onesto e
l'intellettuale sano con la sua moralità e il suo equilibrio; il suo
laboratorio artistico non è un'arena, una “plaza de Toros monu-
mental”, dove la penna si trasforma in una pistola, la lingua in una
spada per abbattere l'avversario. Epitteto giustamente afferma
che quando la cultura entra in un uomo furbo, essa si degenera, si
muta, si corrompe.
La repubblica delle lettere non ha soldati e poliziotti (fuscaldesi)
incaricati a vigilare su un territorio e a sparare contro chi ci toglie
spazio o la pensa in modo diverso; ha invece scrittori il cui
magistero promuove il piacere insito nell'arte, la sensibilità
umana, la conoscenza del passato, la solidarietà, la libertà di
pensiero. Gli antichi Greci, con l'arte superiore della tragedia,
miravano pedagogicamente alla catarsi: commuovere per
elevare l'animo.
Lo scrittore di Fuscaldo, con una disposizione d'animo pacato,
intraprende il viaggio della descrizione delle tradizioni fuscaldesi
iniziando a parlare delle campane, che scandivano con il loro
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Antonio Pupo, nato a Fuscaldo il 1945, è
autore di diversi lavori poetici, linguistici,
storici e folcloristici. Tra le sue opere di
rilievo, ricordo: Fuscaldo - Antiche
memorie, Piccolo Dizionario in vernacolo
fuscaldese, Le chiese di Fuscaldo nel suo
antico territorio, Ricerche genealogiche
sulle famiglie di Fuscaldo, Fuscaldo nei
secoli e Viaggio nel passato - Mestieri,
usanze e tradizioni fuscaldesi.
Nei paesi del tirreno cosentino, tutti
conoscono Antonio Pupo come poeta
dialettale, come studioso dedito alla

ricerca e autore di opere riguardanti la storia, il dialetto e il folclore.
Il nome di Antonio Pupo è indissolubilmente legato a quello di
Fuscaldo e costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che
desiderano conoscere storicamente questo antico centro della
costa calabrese e in modo particolare per tanti studenti impegnati
nella elaborazione di tesi di laurea.
La sua serietà di uomo e di ricercatore, unanimamente riconosciu-
ta dagli studiosi e da me sempre ammirata, è una garanzia per il
successo dei suoi libri.
Per meglio inquadrare la figura dello studioso fuscaldese, ritengo
necessario accennare alla sua attività di poeta vernacolare, di
dialettologo e di storico.
La conoscenza che Pupo ha del dialetto gli deriva dalla famiglia,
da studi sistematici e indagini condotte sul territorio.
Egli ha prodotto in dialetto, oltre ad un ottimo piccolo vocabolario,
molte liriche e quadretti graziosi, ricostruendo scene d'altri tempi
che parlano al cuore dei lettori.
L'affermazione di Pupo, nel campo letterario, è il frutto di tanto
lavoro, di tante fatiche; i numerosi lettori li ha conquistati con
l'arma della penna; il nostro letterato* è un buon talento e pur
avendo la stoffa è umile, modesto e non scrive per lusingare la
vanità. Le sue rare venature campanilistiche non guastano.
Egli, da anni, scrive in vernacolo perché sa che è stato accettato il
concetto, a lungo sostenuto nell'Ottocento da Carlo Porta, della
pari dignità espressiva tra lingua e dialetto. Pupo, consapevole
che la poesia dialettale, da tanto tempo, non è più considerata
letteratura minore o di intrattenimento, si diletta a scrivere in
vernacolo, ma è lungi da lui l'idea che il dialetto conferisca di per
sé interesse e poeticità ai contenuti.
La poesia dialettale o meglio tutta la produzione dialettale, come
dice Salvatore Di Giacomo, non può essere soltanto un esperi-
mento filologico, non può nascere da giochi di forza della rima;
essa deve essere animata da un soffio febbrile, deve essere un
torrente in piena che trascina. La poesia, come dice Binni, deve
rispecchiare una certa tensione.
Pupo, poeta, questi concetti li ha fatti propri. Oggi, la poesia o
viene ignorata o è poco seguita; la poesia è mortificata e spesso il
poeta è ridicolizzato, tacciato di banalità, ingenuità.
L'entusiasmo di Pupo verso la ricerca storica, come ho detto in
una recensione apparsa su Calabria letteraria, è ammirevole
perché proviene da un amore vero per il paese, per la cultura e
non dal desiderio di gloria.

ANTONIO PUPO
POETA STORICO E FOLKLORISTA

Cultura

di Leonardo Iozzi

Maggio 2010

Antonio PupoAntonio Pupo



La Voce del TirrenoMaggio 2010 Pag. 9

suono il mattutino e il mortoru per annunciare il decesso di una
persona. La descrizione prosegue con il racconto delle più
importanti feste religiose, delle cerimonie dei battesimi, dei
matrimoni e dello svolgimento dei gioiosi giuochi dei bambini che
variavano col cambiare delle stagioni. Un gioco che desta subito
l'attenzione del lettore è quello detto di Padre Gerolamo, perché
non si riscontra in altre località.
Questo libro, costituito dalla raccolta di una serie di piccoli saggi
documentati, riguarda l'agricoltura, la pastorizia, i campagnoli, i
mulini ad acqua, le foreste, la pesca, il commercio. Tratta inoltre
della produzione del carbone e del legno e della lavorazione del
legno nell'antica segheria azionata ad acqua.

Pupo fornisce, con grande competenza, interessanti notizie sulla
locale arte d'intagliare il legno, sull'ebanisteria, sull'arte degli
scalpellini, sulle filande e sui mestieri di tanti artigiani: u vuttaru, u
'mbastaru, u scarparu, u cistaru, u quadararu, u critaru. L'opera,
riportando una copiosa documentazione attinta all'Archivio di
Stato di Cosenza, ha acquistato un notevole valore e così il
lavoro, che nella nostra zona non ha precedenti, ha una straordi-
naria originalità.
Solo i veri critici, come dice Coce, sanno guardare “serenamente
le opere e coglierne il significato”. Io, come critico, conosco i miei
limiti; pertanto, non sarà il mio giudizio a determinare la fortuna dei
libri di Pupo, ma la forza intrinseca di essi.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 7

Art. 9

Art. 13

Art. 21

- L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.

- La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.

- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.

- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.

- La libertà personale è inviolabile.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.

- Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

QUELLI CHE ...
PREDICANO BENE E RAZZOLANO MALE
di Anna Gamberale

Riflessioni

tribunale (Sacra Rota) al quale pagando una congrua cifra, la
Chiesa stessa non solo divide ciò che Dio ha unito ma lo annulla!
Il commento migliore è stato pubblicato dal quotidiano canadese
“Le Devoir” per descrivere le posizioni, ormai anacronistiche di
Sua Santità, che continua a gettare fango sull'umanità intera e sul
nostro paese. Il nostro livello culturale è tra i più bassi d'Europa.
Troppe leggi vengono bloccate a causa dell'interferenza della
Chiesa.
La scienza deve andare avanti, così come la politica e le sue leggi
per una società migliore, che non discrimini sulla base di differen-
ze ogni individuo rispetto al suo simile. Perché non esiste
paragonare le accuse di pedofilia all'antisemitismo; non si può
perdonare la pedofilia e condannare l'aborto; non esiste che la
Chiesa imponga le proprie leggi a livello mondiale; nel 2010 non si
possono ancora condannare le coppie omosessuali; non si
possono paragonare gli atei a "bambini ancora in fase di crescita";
non esiste che Chiesa e lo Stato italiano siano ormai un'unica
cosa mascherata sotto i profili morali e spirituali; la Chiesa non
può avere un orientamento politico; non si possono coprire i preti
pedofili; non può condannare i preservativi come freno per la
diffusione a macchia d'olio dell'AIDS inAfrica; una guida spirituale
di milioni di persone deve intervenire nelle nuove guerre sante
cercando una posizione di mediazione con la fazione islamica;
colui che dovrebbe essere il veicolo del messaggio di Cristo nel
mondo non può essere l'esatto opposto; non esiste che in uno
stato laico come il nostro, abusi della penetrabilità del suo
messaggio e cerchi di imporre il suo parere o la posizione della
Chiesa; non esiste che tu che sei un piccolo uomo decidi che per
la chiesa non esista più il limbo solo per avere un motivo in più per
denigrare l'aborto; non esiste che la castità sia un modo diverso di
vivere la propria sessualità.

Per tutti quelli che si chiedono, ma la Chiesa è stata voluta da Dio
per insegnarci ad osservare tutto ciò che Lui ci ha comandato o i
suoi successori si sono messi all'amministrazione di una grande
multinazionale. Per tutti quelli che si chiedono, perchè la Chiesa
dice che è peccato dividere ciò che ha unito Dio e quindi è peccato
divorziare, ma nello stesso momento ha costruito un

Se mai un Dio esistesse, di certo non proferirebbe le nefandezze
che questo signore, venuto dal Medioevo, diffonde come virus!
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Andreotti-Loria. Il viaggio
si è concluso tra la
Galleria Nazionale di
Cosenza a Palazzo
Arnone, sede del la
S o p r i n t e n d e n z a , e
l'Archivio di Stato dove
s o n o s t a t i e s p o s t i
rispettivamente i dipinti
d e l l ' i l l u s t r e p i t t o r e
catanzarese Mattia Preti,
definito genio pittorico
del Seicento Italiano, grande spadaccino del suo tempo nonché
detto “Cavalier Calabrese” per aver aderito all'Ordine dei
Cavalieri di Malta, alle cui opere si ispirarono i suoi valori di
perfezione ed il rigore morale delle sue idee e i documenti sulla
confraternita religiosa come gli atti dei processi per l'iscrizione
all'Ordine, nonché di duelli e contese fra esponenti di nobili
famiglie appartenenti all'Ordine stesso, dal cui esito
dipendevano i rapporti di forza o il rinsaldamento di legami e
alleanze fra le famiglie.
Nel Cinquecento, i patrizi calabresi tentavano di incrementare la
loro collezione di titoli nobiliari anche con l'iscrizione agli ordini
cavallereschi, fra i quali il più ambito era quello Gerosolimitano.
A partire dal 1598, tutti coloro che chiedevano di essere
ammessi all'Ordine, presente a Cosenza fin dal 1170, dovevano
presentare delle “scritture autentiche comprovanti la nobiltà di
nome e d'arme per almeno duecento anni per ciascuno dei
quattro quarti” e, nella seconda metà del Cinquecento, i
Cavalieri cosentini erano circa quaranta.
Infine, le opere del Preti che presentano tratti di matrice
caravaggesca e di carattere sacro e profano sono:

dedicato dal pittore al suicidio della
cartaginese Sofonisba, la bella moglie di Massinissa costretta
al sacrificio della vita;

raffigurante Giacobbe che, fuggito con le due mogli,
viene raggiunto dal
suocero Labano, il quale
è alla ricerca delle
statuette che rappresen-
tavano i geni protettori
della casa, ritenendoli
sottratti dal genero;

pretoriano della guardia
di Diocleziano condan-
nato a morte perché
convertitosi al cristiane-

simo; ispirato
ai temi classici delle fatiche di Ercole riproposti in chiave
cristiana, assimilando il tema del supplizio e della liberazione
dalle catene al martirio cristiano e alla catarsi;

,
tratti dai passi del Vangelo e

che rappresenta
Gesù crocifisso accompagnato da santi, tema caro alla
Controriforma che rende omaggio all'ordine dei Certosini ed a
quello dei Francescani.

“Sofonisba
riceve la coppa di veleno”

“Labano cerca idoli nel baule di
Giacobbe”

“San Sebast iano”

“Ercole libera Prometeo- Ercole libera Teseo”

“Cristo risorto
appare alla Maddalena in veste di giardiniere” “ San Marco
Evangelista” “Cristo crocifisso
tra i santi Bruno e Francesco d'Assisi”

La Giornata FAI di Primavera, giunta alla
diciottesima edizione e svoltasi a
Cosenza sabato 27 e domenica 28
marzo 2010, è uno dei principali eventi
nazionali organizzati dal Fondo
Ambiente Italiano che testimonia la
sempre maggior attenzione degli italiani
per la conservazione, valorizzazione e
tutela del proprio patrimonio artistico e
naturalistico.
In occasione delle due “Giornate di

Primavera”, la Fondazione ha offerto al pubblico un itinerario
all'insegna della scoperta della bellezza e della storia del centro
storico bruzio. Un percorso, appunto, articolatosi nel centro
storico della città che, su iniziativa della delegazione Fai di
Cosenza, è annoverato tra i siti di maggior interesse a livello
nazionale e ricco di monumenti, chiese, palazzi, beni culturali
ed aree archeologiche di inestimabile valore artistico,
archeologico ed ambientale di cui, purtroppo, si sa sempre
poco.
Un viaggio sulle orme dei Cavalieri di Malta, la cui storia
riguarda anche Cosenza e ha
origine dalla Chiesa dei Cavalieri di
San Giovanni di Gerusalemme,
ubicata nell'omonima piazza,
meglio nota ai cosentini come
“Piazza delle Uova”.
Fondata nel 1428 da alcuni
cavalieri che si rifugiarono in
Calabria, la piccola e rionale
Chiesa di San Giovanni Battista
G e r o s o l i m i t a n o o s p i t ò l a
Commenda dei Cavalieri di Malta o
Sovrano militare ospedaliero
Ordine di Malta, un ordine insieme
religioso e militare le cui origini
risalgono ad un ospizio fondato a
Gerusalemme per assistere i pellegrini europei in visita alla città
santa. Nato agli inizi del XII secolo in Terrasanta all'epoca delle
Crociate, si trasferì da Gerusalemme, caduta nel 1187, a San
Giovanni d'Acri, oggiAkkà, località che i Cavalieri perdettero nel
1291, per cui dovettero spostarsi prima a Cipro e poi a Rodi,
dove rimasero sino al 1523, e infine a Malta, isola da cui
derivarono il loro titolo. Questa chiesa custodisce gli stalli lignei
della Confraternita dell'Annunziata, una croce lignea
settecentesca ed un'altra di un ignoto argentiere del XIX secolo.
Degno di nota un dipinto murale del XVIII secolo raffigurante
l'Annunciazione, probabilmente del Pascaletti o del cosentino
Greco, e anche il dipinto “Battesimo di Gesù” datato 1883 ed
attribuito a Rocco Ferrari. Dietro l'altare, un tempo, si trovava
una lapide con i nomi di tutti i Cavalieri.
La seconda tappa dell'itinerario si snoda verso il Portale e
Cortile di Palazzo Giannuzzi Savelli in via del Seggio, accanto al
Duomo.
Risalente al XV secolo, il palazzo nobiliare fu la residenza dei
baroni di Pietramala e tuttora appartiene alle famiglie Giannuzzi
- Savelli, che ha annoverato diversi Cavalieri di Malta, ed
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Archeologia

SULLE ORME DEI CAVALIERI DI MALTA
di Giovanna Tenuta



Gli Agenti della Polizia Provinciale di Cosenza in collaborazione con le Guardie Venatorie Volontarie
dell'ANLC, hanno denunciato all'A.G. una persona, M.P. di anni 49, residente in provincia di Napoli,
sorpreso mentre esercitava la cattura di uccelli, appartenente alla specie cardellino, in località Aliunta
Acchio del comune di Grisolia.
Gli Agenti hanno accertato che M.P. con l'ausilio di un richiamo acustico elettromagnetico e con dei richiami
vivi della specie cardellino, attirava gli uccelli di passo che poi catturava per il
tramite di una rete che veniva azionata dallo stesso con una corda, da dentro
un capanno dove si era mimetizzato, cosi da intrappolare gli uccelli che
finivano sotto la rete attirati anche da piante di pastura e da mangime.
I diversi esemplari di cardellino catturati sono stati liberati sul posto dagliAgenti
accertatori, mentre i richiami vivi e le attrezzature utilizzate sono state poste

sotto sequestro a disposizione dell'A.G..
Una dettagliata informativa è stata trasmessa immediatamente alla Procura della Repubblica di Paola che
procede per competenza.
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Lattarico è molto legato a San
Francesco di Paola, non solo e non tanto
per la vicinanza geografica che
intercorre tra i due paesi (

), ma anche e soprattutto, per
un miracolo che il Santo operò a
Lattarico a favore dell'allora parroco del
paese. Questi era affetto da una rara
malattia denominata . Si

trattava di una malattia che provocava dolorose lacerazioni su
tutto il corpo: in particolare al parroco aveva deturpato gran parte
del viso e della lingua, tanto da non riuscire più a celebrare
regolarmente la messa.
Le preghiere e la misericordia verso San Francesco di Paola, da
parte di quell'arciprete, riuscirono in breve tempo a debellare la
malattia permettendo al parroco di ritornare a celebrare
regolarmente la messa.
Tutt'oggi quel miracolo è ricordato nelle edizioni de “I Tredici venerdì
dedicati a San Francesco”, làddove al 3° passo del 6° venerdì del
mese si legge:

Un altro evento lega San Francesco a Lattarico. Era il 1428,
allorquando il futuro Santo della Carità, ancora adolescente,
passa per le vie del paese mentre si recava a piedi al convento di
San MarcoArgentano.
Lungo quella stessa via, a ricordo proprio del passaggio del
Santo, negli anni successivi fu costruita una bellissima chiesa
oggi, purtroppo, quasi ridotta a un rudere. Si trattava della chiesa
dedicata alla Madonna del Pettoruto.

li separa un
tratto della montagna, la stessa che San
Francesco attraversava durante i suoi
numerosi viaggi a piedi per la terra di
Calabria

“della formica”

“ve ne prego per il miracolo con cui sanaste
quell'arciprete di Lattarico, che da molto tempo non poteva
celebrare la santa Messa” (cfr. I TREDICI VENERDÌ IN ONORE DI
SAN FRANCESCO DI PAOLA, Imprimatur Potest, Roma 1973)

Attualità

LATTARICO E SAN FRANCESCO DI PAOLA
di Franco Trotta

Sulla facciata, al di sopra del portale, era ancora possibile
ammirare, qualche anno addietro, una singolare maiolica (più
precisamente un riquadro composto da nove mattonelle in
maiolica decorata) sulla quale era stato raffigurato San Francesco
di Paola mentre attraversava lo Stretto di Messina sul mantello. La
chiesa è stata edificata tra la fine del XVII sec. e la prima metà del
sec. XVIII, così come testimoniano le nitide linee architettoniche
che ornavano la facciata esterna e dalla quale sono ancora visibili
le tracce sottostanti.
L'interno si presenta ad aula. La facciata, scompartita da due
lesene, presenta un ampio portale con frontone spezzato; due
esedre nelle quali erano poste delle statue e un rosone. Alla
sommità corre una “cimasa” lievemente aggettante ed il timpano
che “conclude” il prospetto. L'invaso spaziale originario doveva
essere armonioso, illuminato da una serie di finestre su ambo i
lati; cornici e stucchi erano posti a sobrio ornamento dell'aula.Al di
là dell'arco trionfale è posta l'abside sormontata da una volta oggi
distrutta.
L'immobile, comunque, è senz'altro opera di maestranze locali.
Interessante, anche ai fini di una ulteriore disamina dell'opera
architettonica, risulta il paramento murario interno sulle cui pareti
si intravedono ancora delle iscrizioni, poco decifrabili e delle
raffigurazioni decorative ornamentali. Sono andate, invece,
distrutte le tracce degli stucchi, la cimasa di coronamento,
interrotta in molti punti e le conche dell'acqua santiera. In origine la
chiesa era coperta da un'unica volta a botte, andata anch'essa
perduta nel corso degli anni.
Questi eventi fanno sentire tutti noi lattarichesi particolarmente
devoti e protetti dalla carità di San Francesco. Ogni anno, infatti, a
Lattarico si celebra la festa in onore di San Francesco di Paola;
organizzata dal terz'ordine dei Minimi che raccoglie oltre 20
aderenti che, spontaneamente, hanno scelto di seguire nelle vita
quotidiana, gli insegnamenti del Santo Paolano.
(Le notizie storiche sono tratte dal libro “I monumenti storico-
artistici nel territorio di Lattarico” di Franco Trotta, ed. 2008)

POLIZIA PROVINCIALE:
OPERAZIONE ANTIBRACCONAGGIO, DENUNCIATA UNA PERSONA PER IL REATO DI UCCELLAGIONE
di Emilio Monaco

Cronaca



IL disturbo ossessivo compulsivo viene
inquadrato dal DSM IV (manuale dei
disordini mentali) tra le nevrosi ma molti lo
identificano come un disturbo psico
nevrotico a se stante. E' caratterizzato da
ossessioni e compulsioni come fa intendere
la sua stessa definizione psichiatrica, dove le
ossessioni sono rappresentate da pensieri,
immagini o impulsi ricorrenti che allarmano

generando paura e che costringono l' individuo che le subisce a
compiere azioni o rituali, intese come compulsioni, che in effetti
non vorrebbe compiere ma che lo aiutano a tenere lontane le
ossessioni. Colpisce dal 2 al 3% della popolazione,
indistintamente può manifestarsi sia negli uomini che nelle donne,
e può esordire nell'infanzia, nell'adolescenza o nella prima età
adulta. Almeno 80% dei pazienti con DOC ha sia ossessioni che
compulsioni, meno del 20% ha solo ossessioni o solo
compulsioni.
Le ossessioni sono al di fuori del controllo di chi ne fosse affetto,
tendono a stravolgere completamente il normale ritmo di vita della
persona fino al punto che egli perderà le normali abitudini
quotidiane per concentrarsi solo ed esclusivamente su tali
ossessivi pensieri che opprimono e vengono considerati da lui
medesimo come intrusivi e disturbanti, giudicati inoltre infondati
ed insensati. Il soggetto colpito dal disturbo ossessivo
compulsivo, generalmente, ha una predisposizione genetica a
tale nevro psicosi che si palesa tra i 6 e 15 anni di età con un
episodio singolo, ripetibile a distanza di anni.

MEDICINA E SCIENZA

MALATTIE NERVOSE: IL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO (DOC)
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Anche una carenza di serotonina può essere tra le sue cause. Si
tratta in genere di individui particolarmente sensibili e perfezionisti
con disagio nei confronti della società che li circonda e dotati di
idee proprie dalle quali non si discostano molto facilmente.
Possono preoccuparsi eccessivamente dello sporco e dei germi.
In genere in questa malattia psichiatrica esempi di pensieri
ossessivi sono la paura di poter fare del male a qualcuno o a se
stessi, di poter perdere il controllo di sé e diventare aggressivi in
certe situazioni, di aver contratto malattie infettive o di essere
omosessuali, anche se di solito i soggetti interessati riconoscono
che tutto ciò non è realistico, il caso contrario, cioè di considerarlo
reale, accade nella schizofrenia. Le ossessioni sono
accompagnate da emozioni sgradevoli, come paura, disgusto,
disagio, dubbi, o dalla sensazione di non aver fatto le cose nel
"modo giusto", e gli innumerevoli sforzi per contrastarle non
hanno successo, se non momentaneo. La persona affetta tende a
ricorrere a comportamenti ripetitivi come lavarsi le mani e
riordinare o compiere calcoli mentali e ripetere formule per ridurre
il senso di disagio e l'ansia provocati dai pensieri e dagli impulsi
tipici delle ossessioni. Se il disturbo ossessivo compulsivo non
viene curato, generalmente tende a cronicizzare e ad aggravarsi
progressivamente. La terapia consiste in quella psichica e
farmacologia. La prima si avvale della psicoterapia cognitivo-
comportamentale attraverso l' utilizzo, in questo caso del disturbo
ossessivo compulsivo, “dell'esposizione e prevenzione della
risposta”. La seconda invece dell' uso degli antidepressivi triciclici
come ad es l' anafranil.

MENTE E CERVELLO “PREOCCUPATI CRONICI”
A cura della Dott. ssa Paola F. Mantuano (Psicologa - Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale)

Psicologia

La tendenza a rimuginare nasce dal
desiderio di controllare la realtà. Ma più ci
preoccupiamo e meno il nostro corpo è in
grado di affrontare gli stress quotidiani.
Preoccuparsi in maniera eccessiva fa più
male che bene, perchè chi soffre di
preoccupazione cronica ha l'errata
percezione che il suo continuo pensare e
ripensare alle stesse cose e i suoi tentativi
di controllare le situazioni gli permettano di
risolvere i problemi e di provvedere al

futuro. Al contrario, questi schemi di pensiero ricorrenti
ostacolano l'elaborazione cognitiva e causano un'eccessiva
stimolazione delle aree cerebrali che elaborano emozioni e paura.
L'eccesso di vigilanza che ne risulta può condurre a problemi
cardiovascolari, finendo per rendere il corpo incapace di
affrontare difficoltà e tensioni nel modo giusto. Capire i modi in cui
l'eccesso di preoccupazione (ossia l'aspetto legato al pensiero)si
collega all'ansia (l'elemento emotivo) e influenza le nostre funzioni
mentali e fisiche può aiutarci ad affrontare meglio una difficoltà
che spesso ci infliggiamo da soli. Si possono delineare tre
principali caratteristiche delle più comuni forme di rimuginio:
eccesso di pensiero, evitamento dei risultati negativi e inibizione
delle emozioni.
Non sorprende che chi rimugina in modo eccessivo sulle proprie
preoccupazioni presenti un'accresciuta attività nelle aree del
cervello (corteccia prefrontale sinistra) associate con le
cosiddette funzioni esecutive, come la pianificazione, il
ragionamento e il controllo degli impulsi. Cercare in maniera
esagerata di stare al posto di comando rispetto ai propri pensieri o
a una certa situazione è una cosa che può rivolgersi contro il
soggetto quando a forza di rimuginare ci si trova invece sopraffatti
da timori e apprensioni ripetitive. Le ricerche mostrano che più
indugiamo sui pensieri negativi e più i relativi pericoli ci sembrano
reali e continuano a ripresentarsi nella nostra testa, a volte in
maniera incontrollabile.
Inoltre, l'eccessivo rimuginio riduce l'attività del sistema nervoso

simpatico nel rispondere a una minaccia. Normalmente, questa
branca del sistema nervoso consente al corpo di reagire
velocemente ai pericoli incombenti accelerando il respiro e i battiti
del cuore, in modo da ossigenare i muscoli e prepararli a lottare
contro un nemico o fuggire.
Tutti noi , di tanto in tanto, ci mettiamo a rimuginare su quel che ci
preoccupa, ed è bene sottolineare che a livelli non elevati di
preoccupazioni, quest'ultime possono avere un ruolo costruttivo
nel trovare motivazioni per reagire, risolvere i problemi, migliorare
le prestazioni e spingerci all'azione. Ma se la cosa diventa
patologica è necessario correre ai ripari. Attualmente, il
trattamento usato più di frequente per controllare i disturbi d'ansia
comprende l'uso di farmaci unito a una forma di psicoterapia, che
prende il nome di terapia cognitivo- comportamentale (CBT).
Premesso che, i farmaci curano i sintomi ma non le cause
psicologiche sottostanti, la CBT può esser sicuramente d'aiuto. I
terapeuti insegnano ai pazienti come individuare le prime
avvisaglie di rimuginio malsano e come integrare nella vita
quotidiana alcune tecniche utili a modificare questi schemi di
pensiero distorti. Fa parte della CBT anche l'aspetto legato alle
tecniche di rilassamento, per alleggerire la tensione muscolare
associata di solito all'eccesso di preoccupazioni. Capire meglio in
che modo gli esseri umani gestiscono i pensieri relativi al loro
futuro potrà aiutare anche chi si preoccupa in maniera sana ad
affrontare le tensioni e le difficoltà della vita quotidiana. La chiave,
per la maggior parte di noi, è non lasciare che le preoccupazioni
diventino a loro volta un problema.
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probabilmente il suo nome ai monaci basiliani che decisero
diL'edificazione del castello, da parte di Ruggero il Normanno (1031-
1101), sulla roccia, onde evitare pericolose invasioni, fa risalire in
modo certo agli albori dell'urbanizzazione.
E proprio il castello a cui è legata la storia di Belvedere è citato come
“Bellumvedere” nella Tassatio Angioina risalente al 1276.
Attraversato dai corsi d'acqua Soleo, Vallecupo e Gafaro, posto tra
le prime propaggini della catena costiera ed il massiccio del Pollino
a ridosso del Mar Tirreno, presenta una superficie complessiva di
37,22 chilometri quadrati. Il Monte Stumbo, la Montea (m. 1785) ed
il Monte La Caccia (m. 1744) costituiscono una barriera adagiata
alle spalle del Capoluogo che sorge su una collina a 150 metri sul
livello del mare dal quale dista in linea d'aria circa 700 metri.
Belvedere Marittimo si estende sulla costa dalle località “Serluca
Calabaja” (a sud) a “Santa Litterata” (a nord), con a centro “Capo
Tirone”. Numerose le frazioni, alcune ad alta intensita' abitativa tra
cui: Santa Litterata, Palazza, Olivella, Oracchio, S.Andrea, Livorni,
Rocca, Fontanelle, Laise, Pantaide, San Nicola, Petrosa, Trifari,
Malafarina, Trigiano, Quattromani e Santoianni. Il centro storico
conserva tutte le caratteristiche del borgo medioevale, con palazzi,
vicoli e porte e domina un ampio panorama montuoso e marino. Si
racconta che Pietro Metastasio (1681/1782) compose i suoi versi:

visitando il
Castello ospite del Principe Francesco Maria I Carafa. Con
l'approvazione del piano regolatore generale (1988), l'assetto
urbano ha subito notevoli trasformazioni, sviluppandosi in
particolar modo la località Monti e l'area urbanizzata costiera.
Belvedere Marittimo, oltre che “balneare”, è anche un comune
“montano”, rientrando nel territorio del “Parco Nazionale del
Pollino”. Lo sviluppo della frazione Marina, che da semplice borgata
è divenuta una vera e propria cittadina, ha avuto inizio negli anni
cinquanta.

Già nel periodo Normanno e sicuramente poi all'epoca della
contesa di Belvedere tra angioini e Aragonesi, la collina sulla quale
oggi si vede arroccato il centro storico era protetto da mura
difensive, probabilmente in parte già esistenti al tempo dei
Normanni; il perimetro descritto dalle mura è segnato da quattro
punti principali ovvero le quattro Porte.

era l'ingresso al borgo e
quindi alla piazza del mercato medioevale e alle antiche botteghe
artigiane. Fuori la porta è la frase che ancora oggi si sente dire per
indicare il luogo dove si è solito ritrovarsi. Il portone di legno ancora
esisteva nel 1830, ma in seguito fu tolto per allargare l'ingresso alla
zona medioevale. Entrando dalla porta della piazza, nella zona
medioevale, è ancora visibile uno dei sedili in pietra, sede
dell'antico parlamento belvederese.

Rappresentava la via di accesso alla casa del
Principe. Tra questa porta e il castello c'era un fossato e un ponte
levatoio con un muro di cinta ancora visibili.

Era il punto in cui si avvistava il pericolo che
sopraggiungeva dal mare e permetteva l'uscita per accedere in
località marina. Nella contrada Porta di mare esistono ancora resti
di mura che cingevano la città, furono trovati anche resti di colonne

“Ovunque il guardo giro immenso Dio ti vedo…”

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
IL CENTRO STORICO

La Porta della piazza o Porta Medioevale

La Porta del Fosso.

La Porta di Mare.

Proseguendo il nostro viaggio incontriamo
, nota località turistica della

Riviera dei Cedri. Il centro della provincia
cosentina, situato in parte su un colle a 150 m.
s.l.m., in parte lungo il litorale, gode di un clima
piacevolissimo e di una invidiabile posizione
geografica. E' infatti incorniciato dai monti della
Catena Costiera, fra cui spicca la cima della
Montea (1766 m.), e lambito da un mare
cristallino. Importante snodo stradale, da qui

parte la statale 105 che attraversa la parte alta della provincia
giungendo a Castrovillari e al Mar Ionio. Una passeggiata
romantica tra le antiche mura per i vicoli calcati da saraceni, da
angioini ed aragonesi, alla scoperta dei bassorilievi che ancora oggi
resistono alle insidie del tempo. Vale la pena fermarsi ed ammirare
la maestosità del castello che da tempi immemori sovrasta l'intero
borgo antico del centro storico di Belvedere Marittimo. Tra le tante
bellezze che potrete visitare segnaliamo le quattro porte,
peculiarità principale, che caratterizzano il borgo. Non di minore
importanza la marina di Belvedere, bella di giorno, suggestiva al
tramonto e romantica di notte, meta turistica molto apprezzata dal
popolo vacanziero estivo. In due parole tra la splendida rotonda di
Capo Tirone ed il centro storico vi resta solo "provare per credere" !
Belvedere ha anche dato i natali a Cecco Pisano, uno degli artefici
della vittoria di Lepanto.
Il è: località balneare segnalata

con due vele nella Guida Blu di Legambiente;
: Comunità Montana dell'Appennino

Paolano – Regione Agraria n. 8 – Montagna
Litoranea del Sangineto – Parco Nazionale del
Pollino.

Belvedere, denominato in passato anche
“Belvederium” , “Belloviderium” e “Belviderio”
ha avuto l'aggiunta dell'aggettivo “Marittimo”,

nel 1863, per la necessità di poter essere distinto
da altri centri di nome analogo.
Non esistono documenti per poter stabilire in modo certo le origini,
ma solo ipotesi da parte degli studiosi (1631 Petrellis). Belvedere
non va considerata l'antica Blanda Julia, centro soltanto
amministrativo e giudiziario dalle ridotte dimensioni, ubicato in un
territorio a prevalente vocazione rurale, definita “oppidum” da
Plinio, espugnata da Fabio Massimo nel 216 a.C., in quanto scavi
archeologici effettuati da parte della Soprintendenza Archeologica
calabrese, hanno riportato alla luce Blanda nel territorio di Tortora.
Significativi corredi funerari della necropoli di S. Brancato e reperti
dell'abitato di Palecastro sono esposti a Tortora nel museo civico
nel Palazzo Casapesenna. E' certo che ci siano stati insediamenti
già nell'età del bronzo finale (X°-IX sec. a.C.) in quanto, nel 1886 è
stata ritrovata lungo il fiume Soleo in località Oracchio un'ascia in
bronzo appartenente ad una popolazione preistorica. Tutti gli altri
reperti archeologici, fedelmente riprodotti dal Museo della Memoria
Storica “Città di Belvedere Marittimo”, sono ascrivibili a sepolture
brettie, databili tra il IV ed il III sec. a. C.. I Romani tra I ed il III sec.
d.C. hanno dato luogo ad insediamenti per lo sfruttamento del
terreno.

Belvedere Marittimo

Comune di Belvedere Marittimo
fa

parte di

Ambiente paesistico e storico

Turismo

UN GIRO PER BELVEDERE MARITTIMO...
…scoprire la Calabria, i suoi paesaggi grandiosi, le contrade ricche di memorie,
il folklore attinto ai miti arcaici, attraverso lo studio di un visitatore attento…
Monica Fiorito - consulente di marketing turistico fiorito.monica@libero.it
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che sostenevano i locali del corpo di guardia, nonché la buca
scavata nella roccia che serviva per la bollitura dell'olio in caso di
difesa.

Era l'ingresso più trafficato e dava accesso alle
campagne, per cui costituiva l'ingresso principale per chi era dedito
alle attività rurali. Nei pressi di questa porta si notano ancora oggi
delle torrette con piccole finestre tipiche delle attività militari di un
tempo.

La presenza degli Aragonesi sul nostro
territorio ha significato l'elevazione di Belvedere a “Citta' d'arte”. Il
Castello aragonese è sorto su una preesistente roccaforte
normanna; è un esempio di architettura militare della Calabria. Le
invasioni barbariche, le incursioni saracene causarono
l'abbandono della fascia costiera e le popolazioni si insediarono su
un costone roccioso già fortificato dai Normanni a partire dall'XI
sec.. Il sistema difensivo fu ampliato dagli Svevi e l'antica roccaforte
normanna iniziò ad assumere caratteristiche di maniero con un
primo restauro nel 1287 da parte di Ruggero di Sangineto, fedele
agli Angioini. Divenne un vero castello con la ristrutturazione del
1490 ad opera di Re Ferdinando d'Aragona. Con gliAragonesi tutto
il centro subì numerose modifiche tra cui la ristrutturazione delle
mura con l'apertura di porte. Sono ancora visibili i bastioni e le torri
di stile medioevale. Gli architetti militari aragonesi accrebbero
l'opera di merlature e beccatelli ogivali alle torri ed agli spalti.
Tra le numerose attrattive di Belvedere Marittimo spicca il

, ubicato nei pressi del Castello angioino –
aragonese. Il museo si propone come scopo quello di far conoscere
la storia ed i beni artistici e storici del paese. E' una tappa
consigliata a tutti i turisti ed appassionati.

. Quasi alle spalle del convento dei Frati
Cappuccini, in direzione nord-est, su un'altura in località Rocca, si
trova questa importante opera architettonica. La Torre di Paolo
Emilio è una torre di guardia spagnola del XVI sec., costruita con
“costolone” orizzontale simile ad altre torri di avvistamento delle
flotte saracene, dell'età aragonese-catalana, esistenti nel tratto che
va dalla costiera amalfitana a Reggio Calabria. La torre, di dieci
metri per lato, serviva per organizzare la difesa, svolgendo un ruolo
di avvistamento a nord-ovest del castello, in collegamento con
l'altra torre di Santa Litterata, esistita fino al 1893. Il proprietario
della torre era Paolo Emilio Imperatore, un aristocratico del posto,
proprietario del fondo, denominato “Imperatore”, su cui il manufatto
è stato costruito nel 1566. Della torre oggi restano “tre muri”, uno dei
quali ancora maestoso. Di notte un faro luminoso richiama
l'attenzione di turisti e visitatori.

. Gli spagnoli nel XVI sec. munirono il territorio di
torri di difesa costiera. In piazza G. Grossi nella Marina di Belvedere
si trova la Torre del Tirone. E' “aragonese-catalana”, costruita nel
1566 a spese dei cittadini, di dieci metri per lato, con copertura a
botte e veniva utilizzata come posto di avvistamento e di
segnalazione. Fu posto di dogana per il controllo delle merci che
arrivavano o partivano dal vicino porto dell'omonima località di
Capo Tirone. Presenta una pianta quadrata, come la Torre di Paolo
Emilio, con costolone orizzontale di coronamento.

Dopo i luoghi di culto orientali:
- ruderi della cappella di San Leonardo ai “quattro timponi”,
- chiesetta di Santa Lucia, cappella di Sant'Elia, cappella in
Marina dedicata a San Daniele,

- cappella della Madonna del Soccorso, Badia di Sant'Antonio Abate,
- cappella di San MicheleArcangelo in contrada Piano la Donna,
- cappella di Maria SS: della Natività in contrada Fontanelle,
- cappella di Maria SS: della Natività in contrada Fontanelle,
- ruderi del Monastero di San Nicola “au Palummar” ai confini di

Diamante,
- ruderi del Monastero di San Basilio in località Rocca

. il più antico dei luoghi di culto latini è la
Chiesa di San Giacomo Apostolo il Maggiore, denominata anche
“Madonna del Rosario”. E' ubicata nel centro storico in via Fiorello
Dini; sul portale d'ingresso si legge la data “1091”. All'interno si
trovano una pala lignea del 1600 raffigurante i Misteri del Rosario
ed un affresco del XIII sec. dedicato a Santa Margherita.

La Congrega del SS. Crocifisso risale
al 1683. La Chiesa è stata ricostruita dove prima vi era la Cappella
cinquecentesca di Santa Maria del Pianto, nei pressi di Piazza G.
Amellino. All'interno è conservato un Crocifisso in legno del 600′,
opera di scuola monastica spagnola che con la legge n. 1089/39 è
stato dichiarato monumento nazionale e che misura due metri e
trenta di altezza. E' visibile un volto sulla parte centrale anteriore del
SS. Crocifisso. Fino agli inizi degli anni cinquanta si svolgeva una
fiera nei pressi della Chiesa il 3 maggio ed il 14 settembre e
l'immagine del Crocifisso veniva portata in processione per le vie
del paese.

La Porta degli Orti.

Il Castello Aragonese.

Museo
della Memoria Storica

Torre di Paolo Emilio

Torre del Tirone

Palazzo Granata o Palazzo Leo. Palazzo De Velutis. Palazzo
Spina. Palazzo De Novellis. Palazzo Leo (Marina).

Chiesa di San Giacomo

Chiesa del SS. Crocifisso.
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Chiesa di Santa Maria del Popolo

Convento dei Padri Cappuccini di San Daniele Fasanella

Chiesa Maria SS. delle Grazie e Consolazione

Le risorse naturalistiche e sculture naturali.

“calanchi”

Cozzo del Pellegrino.
Monte la Caccia monte Petricelle Serra
la Croce

. Entrando nella zona
medioevale dalla “porta della Piazza”, in prossimità di una
gradinata, troviamo la Chiesa Madre, la Chiesa di Santa Maria del
Popolo che è stata ricostruita tra il 1610 ed il 1700 dove prima vi era
la Chiesa medioevale di S. Maria al Seggio. All'interno, presso il
battistero, troviamo un'edicola con il gruppo marmoreo della
Madonna del Popolo col Bambino, opera di scuola napoletana del
XV secolo, realizzata in marmo bianco alabastrino. Di particolare
interesse nella Chiesa Madre sono un dipinto ad olio su tela della
“Visitazione di Giovan Battista Lama (l673-l748), l'Altare Maggiore
di stile barocco con marmi policromi, il coro ligneo dietro l'altare del
1700, il pulpito in legno di noce del 1742, due confessionali del 1600
e due acquasantiere in marmo e pietra.

. San
Daniele Fasanella è il Protettore di Belvedere Marittimo,
unitamente alla Madonna delle Grazie. Discendente dai principi
longobardi di Salerno, nacque nel 1200 a Belvedere Marittimo in
quanto nel XII sec. un ramo dei Fasanella si stabilì in Calabria, e da
Tancredi, signore di Morano, Grisiolia, Laino e Cirella, si ebbe il
ramo stabilitosi a Belvedere. Nel 1219 prese l'abito serafico ad
Agropoli dalle mani di S. Francesco d'Assisi. Fu decapitato,
unitamente ad altri sei frati, a Ceuta in Marocco il 13 ottobre 1227,
dove si era recato per professare la fede cristiana. Fu canonizzato
nel 1616 da Papa Leone X. Nel 1595 fu edificato a Belvedere un
Convento in suo onore su di un'amena collina, all'ombra di un pino
maestoso. I lavori vennero ultimati nel 1599 e subito si stabilì nel
convento una comunità di frati Cappuccini, seguaci di San
Francesco d'Assisi che vi rimase fino 1808 quando, con la
soppressione napoleonica dovettero abbandonarlo. Fu riaperto nel
1822 dopo la cacciata dei francesi per opera del Cardinale Ruffo e
richiuso ancora una volta nel 1850 a causa della soppressione fatta
dal governo massonico. Un monumento alla croce esisteva dove
oggi vi è la piazzetta antistante, già prima della fondazione del
convento. Il Convento ritornò ad ospitare i frati il 31 maggio 1937 tra
cui il Beato Frate Angelo da Acri. Dal 1970 al 1980 sono stati
eseguiti lavori di restauro che hanno riportato il convento alle sue
linee originali, facendo ritornare alla luce l'arco maggiore in pietra
serena, prima tutto ricoperto di stucco. Di particolare attrattiva gli
altari lignei di stile monastico-barocco, le pale, i tabernacoli ed i
reliquari tra cui nella prima cappella quello di S. Valentino. Il chiostro
ha pavimentazione in ciottoli, il pozzo, affreschi nelle campate
angolari e la meridiana sulla parete ovest.

. E' ubicata fuori le
Mura in via Annunziata e risale al XV sec. E' stata elevata a
Santuario il 2 luglio 2002.Accanto alla Chiesa fu costruito nel 1446 il
Convento dei Padri eremitani di S. Agostino. Del Convento,
soppresso nel 1809, rimane il chiostro a forma quadrata con arcate
poggiate su colonne in pietra con al centro un pozzo. All'interno
della Chiesa, particolare è l'effige della Madonna, statua lignea del
700, compatrona di Belvedere Marittimo unitamente a San Daniele
Fasanella, incoronata dal Capitolo Vaticano il 2 luglio 1926.
Nella Chiesa Maria SS. Delle Grazie e Consolazione troviamo la
“Madonna col Bambino ed i Santi”, risalente al XVIII sec. ed una
“Pala” lignea di stile barocco, costituita da una grande edicola
centrale e da due edicole minori ai lati.

Il territorio di Belvedere Marittimo presenta in alcune zone “sculture
naturali”. La costa fra Belvedere Marittimo e Diamante presenta
terrazzi marini e sabbie gialle costituiti da rialzi o valloni argillosi,
denominati .
Fino agli anni 60, in special modo il territorio della frazione Marina,
era pieno di questi ampi terrazzi con accelerati fenomeni di
erosione, tanto che Belvedere veniva paragonato ad un'altra
famosa zona di calanchi situata nel territorio di Atri in provincia di
Teramo.
Oggi esistono ancora terrazzi di calanchi dietro la costa della
frazione S. Litterata e ne esiste uno detto “solitario” che si può
ammirare percorrendo la superstrada tirrenica all'altezza della
frazione Marina in direzione nord.
I calanchi rappresentano fenomeni di erosione con procedimento
accelerato nei depositi a sabbia, per cui il dilavamento superficiale
rapido scava nei pendii, costituiti da materiali incoerenti, numerosi
minuscoli solchi, divisi fra loro, ed esili creste e liane.

(mt. 1744), (mt. 1758) e
(mt. 1420).

Santo Patrono: San Daniele.

Siti internet:
http://www.comuni-italiani.it/078/015

http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it
http://www.parcopollino.it
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A QUESTO NUMERO HANNO COLLABORATO

Lucia Baroni Marino, Leonardo Iozzi,
Mariella Veneruso, Paola F. Mantuano, Monica Fiorito

Anna Gamberale, Giovanna Tenuta,
Franco Trotta,

<<Sta tornando prepotentemente alla
ribalta il groove degli anno Ottanta. Anni
favolosi ai quali sono legati tanti ricordi >>
Così Agostino Presta presenta la serata in
cui tornerà a esibirsi insieme ai fratelli Pino
(ai piatti) e Franco (alle luci). C'è grande
attesa per Get Dancin', l'happening
musicale della serata all'Obikà in Palazzo
Tornabuoni. Un evento su invito (info
334.3467479 o 335.341042) che è il primo
di una serie dedicata interamente alla disco
music. <<Nella musica rock – prosegue

Ago – ci sono tanti gruppi che tornano insieme, in Inglilterra fanno
tanti party dedicati alla dance di quel periodo: hanno i dischi, ma
non il materiale umano, che invece a noi non manca. Per questo
abbiamo deciso di riunirci per un evento a modo nostro>>. Ma Get
Dancin' sarà molto di più. Lo dimostra questo debutto in cui Emma
White battezzerà con il nome Get Dancin' alcune creazione della
sua linea di moda total look donna. Ci sarà spazio alla consolle
anche per il dj Marco Trani, che suona nei migliori club d'Europa e
8intorno a mezzanotte) per un evento speciale con Paul
Mazzolini, in arte Gazebo (più di 10 milioni di dischi venduti nel
mondo con successi come I Like Chopin, Masterpiece, Dlce Vita,
e Lunatic), uno degli artisti-icona della dance italiana anni '80. Il
fuoco pirotecnico della serata sarà comunque il ritorno alla ribalta
dai fratelli Presta che non vedono l'ora di salutare il night clubbing
fiorentino mixando quei
4 5 g i r i e q u e l l e
atmosfere con cui
hanno fatto ballare
generazioni di giovani.
-

“Sono stati anni in cui
una certa aggregazione
era natura le , anz i
irrinunciabile. Facevano
a gara per fare amicizia.
La gente usciva in gruppo per venire a ballare, per divertirsi.
Venivano le donne in gruppo,gli amici, le compagnie. C'era gente
che faceva centinaia di chilometri per passare una serata a
Firenze. E la città, i locali, rispondevano alla grande.
-
“Si, ma c'è tanta voglia di cambiamento. E' il nostro primo passo,
ma con i piedi per terra. Come succedeva spesso negli anni '80
non c'è biglietto. Avremmo potuto farlo in un locale, ci sarebbe
stato il pieno, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Come negli
anni Ottanta è l'attrazione a creare la festa”.
-
“Pensiamo sia il momento giusto. Ognuno di noi in questi anni ha
fatto il suo percorso: Franco è stato per 6 anni il light designer di

Ago, come erano gli
anni Ottanta?

C'è tanta differenza rispetto ad oggi?

E questa volta l'attrazione è il ritorno del trio?

L'intervista

C'É ARIA DI ANNI ‘80 COI PRESTA BROTHERS
di Giovanni Ballerini

(la Nazione – Cronaca di Firenze del 14.01.2010)

Sanremo, ha inventato un mestiere creando le atmosfere dei
Queen, Pino ha fatto grandi locali come il QWuasar, la Capannina,
il Faruk, lo Yob, io che ho alternato alla consolle il canto, la musica.
Ma per la gioia di tornare insieme ci siamo inventati un marchio
che vuole essere uno stimolo, come si diceva nei fantastici '80:
balla, muoviti, get dancing”
-

“Che torneremo a mixare con gli altri vinili. La musica sta
tornando, come la moda, quella che era prima. Mi piacerebbe
succedesse la stessa cosa per gli orari delle disco. Bisogna
insegnare a divertirsi ai ragazzi”
-
“E' un brand, un inizio. Con il marchio Get Danginc' abbiamo in
mente di realizzare un ciclo di eventi che porteremo in gito.A turno
ospiteremo dj e band culto di quel ventennio musicale. Abbiamo
iniziato con Gazebo, ma ci sarà spazio per gruppi del calibro di
Immagination, Santa Esmeralda, Delegation. Può esserci anche
Spagna, ma se canta i brani dance che a quei tempi proponeva in
inglese, come faceva dal 1983 al 1985 con il duo Fan Fan.”.
-
“Il concetto è questo. Con gioia, serietà e umiltà. Come è nel
nostro stile. Non dobbiamo dimostrare niente. Ci basta divertire la
gente”.
-
“Perché mai? Questi eventi sono una buona occasione per
iniziare a festeggiare il trentennale del mio album più famoso, “For
You”, che tenne a battesimo Renzo Arbore. Anche se ho del
materiale pronto, in questo periodo non è il caso di avventurarsi in
imprese discografiche, ma con nuovi stimoli possono partire tanti
progetto”.

Era anche il titolo di un 45 giri dei Disco Tex and the Sex o
Lettes…

Per questo, avete in mente tante serate?

Tanti eventi nell'evento?

Archiviata la carriera del cantanteAgo?

Il trio PrestaIl trio Presta
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