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GUARDA CHE MARE!
Anche quest’anno la spiaggia di Tropea 

sale sul podio delle più belle d’Italia
secondo le recensioni di TripAdvisor

La Piazzadi Tropea
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L’attesa classifica delle dieci 
spiagge più belle d’Italia 
secondo TripAdvisor, il 
“TripAdvisor Travelers’ 
Choice Beaches Awards 
2019”, ha visto trionfare, 

per numero di riconoscimenti, la splen-
dida Sardegna, con ben cinque località 
premiate. 
A svettare su tutte è però la spiaggia 
dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia, 
che si è piazzata al secondo posto nella 
classifica europea (risalendo dalla set-
tima posizione dello scorso anno) e al 
settimo della classifica delle 10 più belle 
spiagge del pianeta. Il merito di questo 
successo è facile da capire: immersa in 
un’atmosfera da favola, la spiaggia dei 
Conigli attrae turisti da tutto il mondo. 
Al secondo posto della classifica italiana 
si è piazzata la spiaggia di Cala Rossa, 
nella zona nord-occidentale dell’isola di 
Favignana (nelle Egadi), caratterizzata 
da un mare azzurro e da una vista pri-
vilegiata sull’isola di Levanzo.
Sale sul podio d’Italia la spiaggia del-
la rotonda di Tropea. A sbaragliare la 

concorrenza delle altre spiagge che si 
contendevano il podio sono stati so-
prattutto il suo panorama mozzafiato e 
la sua posizione a ridosso dell’alta rupe 
a strapiombo sul mare. 
Al quarto posto della classifica c’è an-
cora la Sardegna, con la spiaggia Cala 
Mariolu, una caletta di sassolini bian-
chi e rosa circondata da una falesia alta 
500 metri, che deve il nome a una foca 
monaca che - secondo la leggenda - era 
solita rubare il pescato dalle reti dei pe-
scatori provenienti da Ponza.
La Baia del Silenzio di Sestri Levante, 
in Liguria, conquista il quinto posto 
con la sua una sabbia soffice e chiara. 
L’atmosfera di pace che la contraddi-
stingue la rende un luogo romantico e 
quasi magico a soli 50 metri dalla citta-
dina dalle colorate casette.
Ancora Baunei, nel golfo sardo di Oro-
sei, in provincia di Nuoro, entra nelle 
prime dieci spiagge italiane con la se-
sta classificata Cala Goloritzé: nata 
nel 1962 da una frana e famosa per il 
pinnacolo di 143 metri che la sovrasta, 
è stata dichiarata “monumento nazio-

nale” nel 1995 ed  è raggiungibile solo 
attraverso un sentiero.
La settima posizione spetta al Parco 
Nazionale dell’arcipelago di La Madda-
lena e alla sua Cala Coticcio, che si tro-
va nella parte nord-orientale dell’isola 
di Caprera, davanti allo scoglio Murru. 
Sottoposta a tutela ambientale, la si rag-
giunge via terra mediante un sentiero 
parzialmente sterrato o via mare con 
delle imbarcazioni.
All’ottava e nona posizione c’è di nuovo 
la Sardegna, con la bellissima spiaggia 
di Cala Sinzias, a Castidias, e la spiag-
gia di Su Giudeu, a Domus de Maria: 
la prima è una caletta (adatta anche 
alle famiglie con bambini) che si svela 
dopo un bosco d’eucalipti, protetta da 
un promontorio con vista sullo spetta-
colare orizzonte turchese, la seconda è 
stata definita un paradiso di finissima 
sabbia bianca dinnanzi ad un mare bas-
so e limpido.
Al decimo posto della prestigiosa clas-
sifica c’è la spiaggia della Marinella, a 
Palinuro, nella celebre Baia del Buon-
dormire: ha sabbia fine e dorata ed è 

La spiaggia di Tropea tra 
le più belle per TripAdvisor
Il portale è la guida più consultata del web: comprende più di 30.000 
destinazioni al mondo e quasi 30 milioni di visitatori al mese

Prima Pagina
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immersa nella natura dei gelsi.
Queste sono, in sintesi, le dieci località 
vincitrici degli oscar internazionali del-
le spiagge decretati da TripAdvisor. La 
piattaforma di riferimento per viaggi 
e recensioni ospita più di 600 milioni 
di giudizi e opinioni per alloggi, hotel, 
ristoranti ed esperienze a ogni angolo 
del mondo. Il portale comprende più di 
30.000 destinazioni nel mondo e ha una 
media di quasi 30 milioni di visitatori 
ogni mese dal suo lancio. Ecco perché 
può essere a ben vedere definita la guida 
turistica più consultata del web.
L’annuale classifica del “Travelers’ Choi-
ce Beaches Award” viene stilata in base 

alla qualità e quantità delle recensioni e 
del punteggio attribuiti alle spiagge dai 
viaggiatori su TripAdvisor negli ultimi 
12 mesi. Essere ben posizionati sul noto 
portale di recensioni, perciò, è sempre 
più importante non solo per le località, 
ma anche e soprattutto per gli impren-
ditori turistici, poiché attestarsi nelle 
primissime posizioni può essere deter-
minante.
«Le coste italiane – ha detto la portavo-
ce di TripAdvisor per l’Italia Valentina 
Quattro – sono tempestate di spiagge 
meravigliose, che attirano ogni estate 
milioni di turisti, ma solo alcune hanno 
ricevuto questo riconoscimento e siamo 

felici di vedere che l’offerta balneare del 
Bel Paese vanti alcune delle spiagge più 
apprezzate a livello internazionale dai 
viaggiatori provenienti da tutto il mon-
do». 
Per fortuna, la spiaggia di Tropea occu-
pa ormai da anni un posto di rilievo nel-
la classifica delle dieci più belle spiagge 
italiane. Anche se quest’anno scende di 
una posizione rispetto al 2018, va det-
to che con questo piazzamento Tropea 
si consolida sul podio nazionale su cui 
non era salita nelle precedenti edizioni. 
Bisogna ricordare infatti anche i piazza-
menti delle precedenti edizioni: il set-
timo posto del 2017, il nono del 2016, 
il quinto del 2015, l’ottavo del 2014, il 
settimo del 2013, assente dai primi dieci 
nel 2012 
La conferma arrivata quest’anno del 
podio conquistato nel 2018 è, quindi, 
segno evidente che negli ultimi anni 
le recensioni dei visitatori di Tropea 
sono sensibilmente migliorate rispetto 
a quelle già positive degli anni scorsi. 
E delle 2.976 recensioni che la nostra 
spiaggia ha ricevuto, ben il 91% sono 
infatti estremamente positive e solo 
l’1% la giudicano negativamente. Nello 
specifico, il 66% dei turisti che hanno 
voluto lasciare la loro recensione sul 
portale di TripAdvisor hanno valuta-
to la loro esperienza “Eccellente” (oltre 
1.400 recensioni), il 25% “Molto buono” 
(oltre 500), il 7% “Nella media” (oltre 
150) e soltanto l’1% hanno espresso un 
giudizio “Scarso” o “Pessimo” (poco 
meno di 50 recensioni ciascuno). An-
dando a leggere la provenienza delle 
recensioni, si scopre che la stramaggio-
ranza (oltre 2.200) sono scritte in lingua 
italiana, mentre solo poche centinaia di 
recensioni sono in inglese (350 circa), 
tedesco e spagnolo (130 circa ciascuna). 
Proprio i viaggiatori tedeschi, a sorpre-
sa, sono quelli meno inclini a valutare 
la spiaggia di Tropea “Eccellente”. Le 
migliori recensioni, in termini statisti-
ci, arrivano da chi viaggia con amici, in 
coppia o in famiglia. Nella media quel-
le scritte da chi viaggia da solo, mentre 
voti meno clementi sono giunti, sempre 
in proporzione, da chi viene in città per 
affari. Sostanzialmente ininfluente, in-
vece, sembrerebbe il periodo dell’anno 
in cui le recensioni sono state scritte: 
per gli utenti di TripAdvisor la spiaggia 
di Tropea è bella in tutte le stagioni!

Francesco Barritta

ESSERE BEN POSIZIONATI SUL NOTO SITO DI 
RECENSIONI È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE E A VOLTE 
PUÒ ESSERE DETERMINANTE, NEL BENE E NEL 
MALE, PER GLI IMPRENDITORI TURISTICI
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Quanta strada abbia fatto fino ad oggi questo 
mensile è sotto gli occhi di tutti: dall’uscita del 
primo numero de’ “La Piazza” sono trascorsi 
25 anni, durante i quali il mensile cittadino ha 
accompagnato la vita sociale, politica e soprat-
tutto culturale di Tropea, sotto la direzione del 

collega           Saverio Ciccarelli. 
Questa testata si è fatta interprete delle istanze dei tropeani, 
riuscendo sempre a stimolare gli attori politici del territorio 
e a offrire spunti interessanti relativi alle tante problematiche 
che affliggono Tropea. 
Mi accingo a prendere in mano le redini di questo storico pe-
riodico con il rispetto di chi sa di ricevere una grande eredità 
da custodire e con l’ambizione di apportare quei cambiamenti 

necessari a mantenere vivo l’affetto dei tanti lettori che sino ad 
oggi hanno contribuito al suo successo. 
Accanto al rinnovamento della veste grafica, infatti, la scelta 
editoriale sarà quella di concentrarci sui contenuti, per appro-
fondirli e presentarli ai lettori in modo nuovo. Ridurre il nu-
mero delle notizie presenti sull’edizione cartacea ci consentirà 
quindi di concedere più spazio per l’approfondimento di ogni 
argomento. 
Per la cronaca di tutti i giorni e le notizie di informazione, 
invece, ci sarà spazio sulle pagine del nostro nuovo portale in-
ternet.
Il numero 201, con cui apriamo questo nuovo corso del mensile 
“La Piazza”, ha una copertina dedicata al nostro meraviglioso 
mare, che continua a ricevere migliaia di recensioni positive 
sul web, confermando le nostre spiagge tra le più amate della 
Penisola. All’interno, invece, potrete leggere approfondimenti 
riguardanti aspetti relativi alla nostra società, accanto a noti-
zie culturali, economiche, turistiche e di attualità. 
Uno spazio che ci piacerebbe poter mantenere, con l’aiuto di 
voi lettori, è infine quello dedicato proprio alle lettere che vor-
rete spedirci. 
Non mi resta che augurarvi buona lettura, nella speranza di 
riuscire a mantenere vivo lo spirito con cui il mensile “La Piaz-
za” è stato portato avanti in quest’ultimo quarto di secolo.

Francesco Barritta
Direttore Responsabile

LA STORICA TESTATA EDITA DA 
RADIO LATTEMIELE SI RINNOVA 
NELLA GRAFICA E NEI CONTENUTI, 
PER OFFRIRE AI PROPRI LETTORI 
UN NUOVO MODO PER PARLARE DI 
TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA TROPEA
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Un giornale che cambia
senza perdere la sua identità
Accanto al mensile cartaceo, che uscirà ogni mese in tutte le edicole di 
Tropea, è stato lanciato anche il portale web www.lapiazzatropea.it

Editoriale
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Villa Florio
Country house & Residence a Parghelia
 (+39) 3203075435 (Ita) | (+39) 347 0786606 (Eng) info@villaflorio.com

Cocktail ’s
Tartufi 
Gelati

Piazza Ercole, 27 89861 TROPEA (VV)
Cell. 345 72 12 758

Attualità

È stato portato a termine 
dall’architetto Vincenzo 
Carone il lavoro di restau-
ro della Chiesa di San-
ta Maria del Carmelo e 
dell’ex convento annesso 

dei Padri Carmelitani Calzati in rione 
Carmine a Tropea. La chiesa del Car-
mine è stata costruita nel 1569, per ge-
nerosa iniziativa del nobile tropeano 
Alessandro d’Acquino. Nel tempo è sta-
ta affidata ai Padri Carmelitani, i quali 
condussero in questa periferia cittadi-
na una vita semplice. Dopo un secolo, 
il convento venne soppresso e inutili 
furono i numerosi tentativi di rifondar-
lo. Dell’antico convento oggi rimane la 
chiesa, che è stata modificata con vari 
rifacimenti nel Settecento e ancora in 
epoca recente. L’intervento di restauro 
e conservazione è stato ottenuto poiché 
la chiesa è rientrata nei lavori di neces-
saria urgenza programmati dalla Dio-
cesi di Mileto-Nicotera-Tropea e dalla 
Confraternita titolare del monumento 
religioso. L’intervento ha riguardato, 
in particolare, il degrado diffuso degli 

intonaci e delle parti modanate delle 
facciate esterne, gravemente compro-
messe dall’incuria, dal tempo e dalle 
infiltrazioni di acqua meteorica prove-
niente dalla copertura. 
Questo degrado strutturale ha com-
portato anche l’alterazione di alcuni 
materiali riguardanti il controsoffitto, 
gli stucchi e le modanature interne. 
All’interno della chiesa l’intervento 
ha riguardato prevalentemente la pa-
vimentazione che era divenuta molto 
sconnessa e di bassa qualità. Si è per-
tanto provveduto a sostituire il pavi-
mento con piastrelle di marmo, con la 
rimozione e il rifacimento completo 
del manto della copertura e sua imper-
meabilizzazione, della romanina peri-
metrale, dei canali di raccolta esterni, 
della revisione della struttura delle ca-
priate lignee e delle catene metalliche 
strutturali esistenti, con il rifacimento 
e il restauro degli intonaci interni ed 
esterni, con la sistemazione degli infissi 
esterni e con la sistemazione del con-
trosoffitto e degli stucchi sulle pareti. 
Durante i lavori, effettuati dall’impresa 

costruttrice “Fortunato Tripodi” di San 
Giovanni di Zambrone, sono state ri-
trovate sotto il pavimento un numero 
consistente di fosse sepolcrali entro le 
quali venivano sepolti i monaci. Ricor-
diamo che uno dei sepolcri ha accolto 
le spoglie mortali di padre Di Netta 
prima che venissero traslate nella chie-
sa del Gesù, dove oggi si trovano. 

La chiesetta del Carmine 
torna ai suoi antichi splendori
L’architetto Vincenzo Carone porta a termine gli interventi di 
restauro e conservazione del bene tanto caro agli abitanti del rione
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Il giovane cantautore tropea-
no Antonio Il Grande par-
teciperà al Sanremo Rock 
per la Regione Calabria. Il 
live tour giunge quest’anno 
alla sua 32.ma  edizione. 

Antonio Il Grande, classe 1997, nasce a 
Tropea, dove frequenta le scuole superio-
ri, per poi iscriversi alla Facoltà di Lettere 
e Filosofia a Firenze. La sua versatilità 
artistica lo porta a nascere pianista, fre-
quentando per diversi anni il conserva-
torio Fausto Torrefranca di Vibo Valen-
tia, perseguire nelle vesti di romanziere 
per poi dedicarsi unicamente all’attività 
di cantautore.
Quest’ultima inizia con la vittoria di una 
borsa di studio bandita dal C.E.T. (Cen-
tro Europeo di Toscolano) e patrocinata 
dalla Regione Calabria, che gli permette 
di seguire il corso di Autori nella presti-
giosa scuola di musica pop del maestro 
Mogol. Durante la sua un’intensa attività 
letteraria e la relativa pubblicazione dei 
due romanzi  “Nella terra dei sogni proi-
biti” (per i tipi di Meligrana) e “5 Euro” 
(edito da Pellegrini), non smette di de-

dicarsi alla musica e in particolar modo 
alle canzoni. Decide di proporre i brani 
composti in qualità di cantautore. Dal 
marzo 2018 inizia a pubblicare sul suo 
canale YouTube alcune canzoni prodot-
te in maniera completamente autonoma 
(“Il treno delle occasioni” e “Il tempo di 

soffrire”) mentre al 3 novembre risale il 
suo primo videoclip “L’uomo sulla spiag-
gia”, che macinerà più 16 mila visualizza-
zioni. Nel frattempo, si esibisce propo-
nendo le sue opere in diverse occasioni 
e location, tra cui il Teatro Politeama di 
Prato e alcuni locali di Firenze e Roma. 
A Sanremo Rock si esibisce per la prima 
volta con i musicisti che hanno deciso 
di accompagnarlo in questo importante 
progetto.
La tappa finale del Sanremo Rock & Tre-
ad in Calabria si terrà al teatro comunale 
di Cotronei mercoledì 17 aprile alle 21. 
Assieme ad Antonio ci saranno altre 
band e ospiti in gara, tutti provenienti da 
altre province (da Cosenza gli Inschemi-
cal, gli NSNC, Giuseppe Amodeo e I moti 
rivoluzionari; da Reggio i RadioDramma 
e Redderick; da Crotone gli Statale 107, 
Giovanni Loria, Grazia Frandina e Matt 
Ventura; da Catanzaro Dorotea Licausi e 
Venere). Antonio sarà quindi l’unico ar-
tista proveniente dalla provincia di Vibo 
a partecipare all’evento, che entrerà nella 
sua fase finale dal 4 al 7 giugno al teatro 
Ariston di Sanremo
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Il giovane Antonio Il Grande 
parteciperà a Sanremo Rock
Il cantautore tropeano sarà l’unico artista in gara all’evento di 
Cotronei, per tentare di approdare alle fasi finali di giugno a Sanremo

Musica

IL BAGNO 
DEDICATO AL 
BENESSERE

In esclusiva da 
Ceramiche De Renzo

Vieni a Trovarci 
a Vena di Ionadi (VV)

www.ceramichederenzo.eu
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Hospitality Rest@rt Tropea 
giunge alla sesta edizione
L’evento formativo sulle nuove tecnologie ha visto la partecipazione 
di relatori provenienti dalle aziende leader del settore turistico

L’inverno tropeano si è 
chiuso all’insegna del tu-
rismo. Nel mese di mar-
zo si è infatti tenuta, per 
il sesto anno consecu-
tivo, l’evento formativo 

gratuito sulle nuove tecnologie appli-
cate al turismo “Hospitality Rest@rt 
Tropea”.
L’edizione 2019, che ha registrato la 
presenza di oltre 230 operatori turisti-
ci, è stata realizzata grazie all’impegno 
dell’Associazione Albergatori di Tropea 
(ASALT), composta da quasi tutte le 
strutture ricettive che operano nella cit-
tà. ASALT ha tra i suoi scopi statutari la 
promozione e  lo sviluppo dell’offerta e 
della ricettività turistica per incremen-
tare il periodo di occupazione dei posti 
letto, favorire la destagionalizzazione 
della domanda alberghiera e turistica, 
ridurre i costi di gestione delle imprese 
associate, creare occasioni di incontro 
e di promozione, sviluppare l’istruzio-
ne professionale stipulando apposite 
convenzioni per l’attuazione della for-

mazione stessa e infine collaborare con 
le organizzazioni territoriali, locali e 
nazionali operanti nel settore del turi-
smo e della ricettività in genere.
Al termine della giornata dedicata ai 
temi del Travel & Innovazione, Distri-
buzione del Prodotto Turistico, Pre-
senza on line e Revenue Management, 
il presidente ASALT Massimo Vasinton 
ha commentato: «Non posso che essere 
soddisfatto nel vedere i molti operatori 
provenienti da tutta la Calabria assistere 
con grande interesse agli interventi di 
speaker professionisti che rappresenta-
no aziende leader nell’industria del tu-
rismo. La mia più grande soddisfazione 
sta nel sapere che abbiamo riempito gli 
addetti ai lavori presenti di idee e di tan-
ti spunti interessanti da spendere subito 
nella propria attività».
I workshop della sesta edizione di “Ho-
spitality Rest@rt Tropea” sono stati di-
stribuiti in una giornata molto intensa, 
caratterizzata dalla partecipazione di 
importanti relatori giunti in rappre-
sentanza di aziende leader nel settore 
dell’ospitalità. Tante le tematiche tratta-
te, sempre con lo scopo di formare sui 
nuovi scenari del turismo on line e sui 
sistemi utili per la gestione e l’incremen-
to delle vendite i tanti albergatori e ope-
ratori turistici calabresi giunti a Tropea. 
Gli argomenti trattati sono stati i se-
guenti: Cambia il turismo, cambiano le 
strategie trend di prenotazione sulla Ca-
labria (Expedia), Make it simple, il re-
venue management nell’era dei big data 
(Lybra), Come misurare le potenzialità 
della tua destinazione, la tua presenza 
web e la produttività del tuo sito ufficia-
le (Engine Lab), Come aumentare i pro-
fitti riducendo gli errori e risparmiando 
tempo (Octorate), Tattiche e Strategie 
(che forse non conosci), per vendere ca-
mere in modo diretto (Titanka!), InTour: 
l’offerta del Gruppo Bancario Iccrea per 
il settore turismo (Iccrea Banca). 

“Non posso che 
essere soddisfatto 
nel vedere i 
molti operatori 
assistere con 
interesse agli 
interventi di 
professionisti che 
rappresentano 
aziende leader 
nel turismo. 
La più grande 
soddisfazione 
è sapere che 
abbiamo 
riempito i 
presenti di 
idee e spunti 
interessanti da 
spendere nella 
propria attività”

Massimo Vasinton
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A volte basta un cambio di prospettiva per ridare 
lustro ad un paese, almeno nei suoi tratti più 
esteriori. Qualche anno fa alla domanda: «Le 
va di far parte del gruppo di volontari che do-
menica andrà a pulire la spiaggia?» la risposta 
più diffusa data da un cittadino tropeano era 

solita essere «beh, se ne deve occupare il comune. Cosa pa-
ghiamo a fare le tasse, altrimenti?». Oggi, improvvisamente, da 
chiamati in causa è difficile sottrarsi se non alla partecipazione 
in prima persona almeno al sostegno pubblico delle iniziative 
delle nuove squadre di volontari della Perla del Tirreno. Forse 
che dopo tre anni di rassegnazione e “onta” dovuta alla man-
canza di un’amministrazione si è riscoperto, con le nuove ele-
zioni e la grande partecipazione popolare, il senso genuino del 
“fare politica”?
È probabile, e sta di fatto che da qualche mese a questa parte 
le attività del team di volontari del giovane sindaco Giovanni 
Macrì hanno coinvolto sempre più persone e la squadra si è 
avventurata in “imprese” sempre più lodevoli. Ad esso si è ag-
giunto il gruppo di volontari facenti capo al MeetUp del M5S 
di Tropea, che per ora si è concentrato soprattutto sulla messa 
a dimora dei nuovi alberi, in aiuole ormai da anni tristemente 
vuote e piene di vecchi ceppi marci e antiestetici. La sua par-
te l’ha fatta anche il Rotary club. Il nuovo spirito che permea 
queste persone appare essere quello per cui “il comune siamo 
noi”, aiutare noi stessi deve essere una priorità, parallelamente 
alle pur necessarie risoluzioni dei disagi burocratici e finanzia-

ri che frenano interventi immediati. Un’idea opposta a quella 
a cui siamo abituati, per cui si aspetta apaticamente un eroe 
– politico, amministrativo, giuridico – da valutare passivamen-
te. I risultati nello sperato cambiamento della mentalità fanno 
capolino anche sui social, in cui le immagini delle giornate dei 
volontari sono accompagnate da feedback e continui nuovi 
suggerimenti e proposte di collaborazione.
E i risultati pratici sono, anche, notevoli. Si è iniziato con la 
progettazione di un intervento di piantumazione grazie alla 
fornitura gratuita di circa cento alberi dall’associazione Cala-
bria Verde, che ha permesso di far ritornare il verde in aree 
come Largo Duomo, Largo San Michele, via 4 Novembre e via 
Montevideo. Nuove palme sono andate anche a sostituire i vec-

Il sindaco giardiniere 
e i “principi” di Tropea
L’impegno domenicale con il verde pubblico cittadino 
è ormai un appuntamento fisso per la squadra dei volontari

Società
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chi arbusti secchi della parte di solito più trascurata del lungo-
mare, il parcheggio adiacente alla pineta potrà godere anch’esso 
per la prima volta della copertura di nuovi pini e nuovi alberi 
di cocco sono andati ad abbellire la strada che fiancheggia la 
piazza principale. Ma le attività più “insperate” sono state mes-
se a punto dalla squadra del sindaco nel viottolo comunemente 
noto come “discesa dei mulini”, passaggio tanto storicamente 
suggestivo quanto tradizionalmente abbandonato a se stesso: il 
degrado dovuto agli arbusti e all’immondizia è stato completa-
mente cancellato e la vegetazione messa in ordine. Così anche 
il grande e complesso paesaggio che da Piazza Cannone con-
duce attraverso le scale più famose del paese fino al lungomare. 
Qui il lavoro era non facile, visto l’insieme di erba e piante sel-

vatiche trascurate, rifiuti abbandonati, dissesto nelle strutture 
in pietra e cemento sottostanti e lavori incompiuti per la co-
struzione dell’ascensore. Eppure, l’impegno certosino del team 
ha ridato splendore ad un’area che sembrava inevitabilmente 
perduta. Stesso lavoro in zona Convento e su altri dettagli che 
più tendono ad attirare l’occhio del turista. Il motto della nuo-
va amministrazione e dei volontari è, non a caso, essere degni 
di vivere nel “Principato” di Tropea: una denominazione non 
certo rimandante a valori aristocratici e retrogradi ma piutto-
sto alla nobiltà e all’orgoglio che finalmente devono trasmettere 
il nuovo senso di collaborazione per far risplendere il nostro 
bene comune.

Domenico Cortese
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Società

L’AVVOCATO GIOVANNI 
MACRÌ È STATO ELETTO 
CON LA LISTA CIVICA 
FORZA TROPEA. 
CON IL SUO 
PASSATEMPO PER 
LA CURA DEL VERDE 
PUBBLICO È BEN 
PRESTO DIVENTATO UN 
ESEMPIO  PER MOLTI 
TROPEANI, RECLUTATI 
NELL’ESERCITO DEL 
“PRINCIPATO DI TROPEA”
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Gli spiaggiamenti
di cetacei sulle

nostre coste

Il recente spiaggiamento di un individuo di Glo-
bicefalo sul litorale di Santa Domenica di Ri-
cadi ha destato molta curiosità, probabilmente 
a causa della relativa rarità della specie, se pa-
ragonata ai ben più frequenti rinvenimenti di 
carcasse di Stenelle, la specie di “delfino” più 

comune nei nostri mari.
Proprio il Globicefalo, che gli inglesi chiamano “Pilot wha-
le”, è il protagonista dei più spettacolari e drammatici spiag-
giamenti di massa di Cetacei (per fortuna molto rari sulle 
coste mediterranee), se si pensa che nel 1985, nella Catheri-
ne Bay neozelandese si arenarono ben 400 di questi Odon-
toceti (Cetacei provvisti di denti, distinti dai Misticeti, come 
Balene e Balenottere, dotate invece di fanoni). 
Da notare che tali fenomeni massivi riguardano quelle spe-
cie gregarie come appunto i Globicefali, le Orche, le Pseu-
dorche e gli stessi Capodogli, vedi lo spiaggiamento di sette 
individui a Vasto (CH) nel 2014.
Gli spiaggiamenti dei Cetacei sono noti sin dall’antichità: tra 
i primi a parlarne fu lo stesso Aristotele e molti popoli pri-
mitivi di certo si nutrirono della carne e del grasso di questi 
animali, per cui bisogna distinguere le morti che avvengono 
per cause naturali da quelle provocate dall’uomo. 
Per quanto riguarda la Calabria, dalla “mia” prima Balenot-
tera comune, spiaggiata ancora viva a Pizzo nel settembre 
1986, ho potuto registrare centinaia di casi riguardanti le 

seguenti specie: Stenella (Stenella coeruleoalba), Tursiope 
(Tursiops truncatus), Globicefalo (Globicephala melaena), 
Grampo (Grampus griseus), Zifio (Ziphius cavirostris ) Ca-
podoglio (Physeter catodon) e Balenottera comune (Balae-
noptera physalus).
Un caso particolare ha suscitato l’interesse degli zoologi, dei 
veterinari e dei conservazionisti che studiano i problemi le-
gati all’impatto antropico nei mari e negli oceani: l’epidemia 
da Morbillivirus che colpì soprattutto le popolazioni medi-
terranee di Stenella coeruleoalba, noto volgarmente come 
Delfino striato, nel periodo 1990-92, particolarmente evi-
dente in Italia nel 1991. 
In quell’anno il Centro Studi Cetacei registrò ben 550 casi 
di spiaggiamento e decine e decine di Stenelle vennero rin-
venute sulle spiagge calabresi rendendo vani, nella stragran-
de maggioranza dei casi, i tentativi di riportali al largo nella 
speranza di salvarli: dopo un po’ tornavano ad arenarsi mi-
seramente fino a morire. 
Dalle ricerche effettuate dai vari Istituti Zooprofilattici e di 
Patologia Animale di alcune università, si accertò la presen-
za di diverse alterazioni negli esemplari esaminati, apparte-
nenti a sette specie diverse (tra cui una rarissima Balenot-
tera minore) e in particolare: polmoniti (le più frequenti), 
insieme a enteriti, nefriti, epatiti, encefaliti e la presenza di 
diversi parassiti.
L’esame dei tessuti adiposi ha evidenziato anche un grado 
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Ambiente
elevato di accumulo di sostan-
ze inquinanti, come ad esempio 
i PCB (Policloruri bifenili) che, 
sebbene non si possano conside-
rare come la causa diretta delle 
morti, di sicuro hanno contribu-
ito a indebolire il sistema di difesa 
immunitario nei confronti degli 
agenti patogeni. 
Un’altra moria di Stenelle è stata 
registrata più recentemente, nel 
2013.
Una delle attività umane che inci-
dono più pesantemente sulla vita 
dei Cetacei è sicuramente la pesca. 
Per fortuna l’eliminazione dell’u-
so delle “spadare”, le lunghissime 
reti da posta derivanti che veni-
vano usate per il Pesce Spada, ha 
ridotto drasticamente la cattura 
accidentale non solo di Stenelle 
e Tursiopi (il famoso delfino dei 
film televisivi e dei delfinari), ma 
anche di Cetacei di grandi dimen-
sioni come Capodogli e Balenot-
tere comuni. 
In passato ho avuto la fortuna di 
partecipare a diversi interventi, 
quasi tutti coronati dal succes-
so, da parte di motovedette della 
Guardia di Finanza o della Capi-
taneria di Porto per soccorrere 
Capodogli rimasti intrappolati 
nelle reti, ma non posso dimen-
ticare i troppi cadaveri di giganti 
del mare completamenti avvol-
ti nelle rosse maglie delle reti o 
i tanti “delfini” ritrovati con la 
coda mozzata di netto .
Ogni spiaggiamento dunque è un 
caso a sé, che va studiato per se-
parare le cause di morte naturale 
(eventualmente favorita, come 
abbiamo detto, dall’accumulo 
di sostanze chimiche inquinanti 
come i PCB) dalle interferenze 
più dirette con le attività antropi-
che, come il traffico navale, il di-
sturbo acustico causato da sonar 
militari, la tecnica dell’air gun per 
la prospezione dei fondali, o la 
preoccupante presenza di plasti-
ca nel Mediterraneo (e, ahimè, in 
tutti gli oceani).

Dr Pino Paolillo 
Naturalista

Responsabile Scientifico 
WWF Vibo Valentia
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GLOBICEFALI
Il Globicefalo è il 

protagonista di uno 
dei più drammatici 

spiaggiamenti di 
massa di Cetacei: nel 
1985, nella Catherine 
Bay neozelandese, si 
arenarono ben 400 di 

questi Odontoceti

550
SPIAGGIAMENTI

Nel 1991 il Centro Studi 
Cetacei registrò ben 550 

casi di spiaggiamento 
e decine e decine 

di Stenelle vennero 
rinvenute sulle spiagge 

calabresi

7
IN UNA VOLTA

Nel 2014 ben 7 capodogli 
si spiaggiarono tutti 

insieme a Vasto (CH). 
I fenomeni massivi 
di spiaggiamento 
riguardano infatti 

soprattutto le specie 
gregarie come i 

Globicefali, le Orche, le 
Pseudorche e i Capodogli.

OGNI SPIAGGIAMENTO DI UN 
CETACEO RAPPRESENTA UN 
CASO A SÉ, CHE VA STUDIATO 
PER SEPARARE LE CAUSE 
DI MORTE NATURALE DALLE 
INTERFERENZE PIÙ DIRETTE 
CON LE ATTIVITÀ DELL’UOMO, 
COME IL TRAFFICO NAVALE, 
LA TECNICA DELL’AIR GUN PER 
LA PROSPEZIONE DEI FONDALI, 
IL DISTURBO ACUSTICO DEI 
SONAR O LA PREOCCUPANTE 
PRESENZA DI PLASTICA NEL 
MEDITERRANEO 
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Si intitola “Francesca” ed è il 
nuovo cortometraggio del re-
gista tropeano Enzo Carone 
che affronta le tematiche del 
bullismo. Il bullismo è una 
piaga della nostra società, che 

può marginarsi soltanto se curata attra-
verso l’amore e la sana educazione. 
Ed è questo messaggio che vuole lan-
ciare il cortometraggio prodotto dal co-
sentino Pasquale Arnone e girato nella 
bellissima cornice del pittoresco borgo 
collinare di Monterosso Calabro. Ar-
none, tenendo in considerazione l’alta 
valenza socioeducativa del film, ha vo-
luto rinunciare ad ogni diritto, in modo 
da poter dare la più ampia divulgazione 
possibile a questo prodotto cinemato-
grafico. Il film è già stato proiettato in 
molte scuole, dove sono stati organiz-
zati incontri affinché i giovani studenti 
possano comprendere le conseguenze 
distruttive che alcuni comportamenti 
potrebbero avere sugli altri. Di fronte 
ad atteggiamenti oppressivi, vessatori e 
ripetuti nel tempo, infatti, non sempre 
i giovani riescono a reagire nel giusto 

modo e subiscono le angherie di coe-
tanei senza riuscire a scegliere un’alter-
nativa che, quasi sempre, è a portata di 
mano: la socializzazione positiva. Par-
tendo quindi dalla scuola, cioè da quello 
che rappresenta il luogo per eccellenza 
deputato alle relazioni sociali tra mino-
ri e della promozione della conoscenza 
reciproca, dell’autostima e del rispetto 
altrui, è possibile innescare un processo 
virtuoso per evitare gli episodi di vio-
lenza che provocano esclusione sociale. 
Anche le statistiche dell’Istat, del resto, 
parlano chiaro, e ci raccontano di una 
buona fetta ei nostri giovani, ben la 
metà di quelli tra gli 11 e i 17 anni, che 
almeno una volta raccontano di essere 
stati vittima di violenza. Tra questi, le 
statistiche raccontano che il picco si ve-
rifica alle scuole secondarie di I grado, 
cioè durante il primo ciclo di studi, e le 
più colpite da bullismo sono le femmi-
ne. Passando alla secondaria di II grado, 
le scuole in cui si verificano più atti di 
bullismo sono i licei (19,4%), seguiti dai 
professionali (18,1%) e dagli istituti tec-
nici (16%).

“Sono soddisfatto 
di aver ricevuto 
la proposta 
di dirigere un 
cortometraggio 
ispirato ad un 
tema sociale che 
ha rappresentato 
e rappresenta 
un’emergenza per 
l’intera società, 
alla luce dei 
numerosi casi 
emersi nel corso 
degli anni. 
Sono fiero di aver 
lavorato con un 
attore di grande 
professionalità ed 
esperienza quale 
Tony Sperandeo.”

Enzo Carone

Il corto sul bullismo girato 
dal tropeano Enzo Carone
Prodotto da Pasquale Arnone, ha una durata di 14 minuti, 
si intitola “Francesca” e annovera nel cast l’attore Tony Sperandeo

Cinema
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La storia raccontata dal cortometrag-
gio di Carone è basata sul soggetto di 
Manuela Capalbo, che ha affiancato Ca-
rone nel suo ruolo di regia e ha inoltre 
svolto il ruolo di costumista e ha firma-
to la segreteria di edizione. 
La vicenda ruota attorno a ciò che acca-
de alla giovane Francesca, una ragazza 
con la sindrome di Down, presa spes-
so di mira dal suo coetaneo Sandro. 
A interpretare la protagonista è stata 
l’attrice calabrese Francesca Pecora, at-
trice calabrese che ha dato prova della 
sua bravura. Accanto a lei sono tanti gli 
artisti di rilievo a far parte del cast di 
“Francesca”: dal famoso Tony Speran-
deo a Barbara Bacci, oltre a Marcello 
Arnone, Antonio Conti e Barbara Bru-
ni. Tra gli altri interpreti ci sono Vito 
De Pace, Lucas Farina, Antonio Conti, 
Fernando Ceravolo, Antonio Lampasi, 
Francesco Simonetta, Nazzareno Liot-
ti, Francesca Galati e la banda musica-
le Santa Cecilia. Le fatiche di Carone 
hanno beneficiato inoltre del lavoro del 
macchinista ed elettricista Antonio Ca-
racciolo, l’aiuto macchinista Carlo Rus-
so, oltre che del contributo di Giuseppe 
Capalbo e Vincenzo Zicaro del team 
Calabria Dronica, con le loro pregevoli 
riprese aeree,  il fotografo di scena Sal-
vatore Tambato, mentre le musiche di 
sottofondo sono state firmate da Fran-
cesco Perri, con la sonorizzazione e il 
mixaggio del fonico Davide Di Rito. 
Meritano una citazione anche i pro-
fessionisti del trucco e parrucco Katia 

Cutrullà, Ornella Buccinnà, Vittorio 
Pittella e Maria Teresa Salatino.
Il set scelto, come si è detto, è stato 
quello di Monterosso Calabro, comune 
dell’entroterra vibonese, la cui popo-
lazione ha dimostrato alla troupe una 
grande ospitalità, rispondendo all’ap-
pello del sindaco Antonio Lampasi e 
della sua amministrazione comunale.
Il cortometraggio “Francesca” è stato 
proiettato in anteprima nazionale al 
Cine teatro Garden di Rende, in pro-
vincia di Cosenza, a fine gennaio, ri-
scuotendo un buon successo di fronte a 
una sala gremita e a un pubblico atten-
to e partecipe. 
Alla proiezione della prima, infatti, è 
seguito un dibattito che ha visto inte-
ragire gli astanti con i protagonisti della 
produzione. Presenti alla prima anche 
la stampa, con il giornalista e scrittore 
Arcangelo Badolati, il primo cittadi-
no di Monterosso, il presidente della 
Calabria Fimm Giuseppe Citrigno e i 
presidenti della Società Generale Cri-
tiana di Mutuo Soccorso e del Kivanis 
Internazionale, che sono coproduttrici 
del corto e sostengono il progetto attra-
verso iniziative educative nelle scuole. 
Protagonista di queste iniziative è lo 
psicologo e psicoterapeuta Eugenio Lo 
Gullo, docente universitario e saggista, 
con i suoi interventi sul bullismo e sulla 
personalità del bullo. Lo Gullo, nei suoi 
interventi alle scuole, delinea la genesi 
del fenomeno anche in famiglia e illu-
stra le metodologie di intervento.

Il cortometraggio, della durata di 14 
minuti, è soltanto l’ultimo splendido la-
voro del regista tropeano, che non può 
che ritenersi felice, alla luce del succes-
so riscosso da “Francesca”. 
«Sono soddisfatto - ha infatti racconta-
to Carone in una recente intervista - di 
aver ricevuto la proposta di dirigere un 
cortometraggio ispirato ad un tema so-
ciale che ha rappresentato e rappresen-
ta un’emergenza per l’intera società, alla 
luce dei numerosi casi emersi nel corso 
degli anni. Sono fiero di aver lavorato 
con un attore di grande professionalità 
ed esperienza quale Tony Sperandeo».
Carone ha definito il cortometraggio 
«un ulteriore passo su un cammino che 
ho intrapreso da diversi anni e che mi 
ha permesso di ottenere tante soddisfa-
zioni». Tra le tante esperienze maturate 
da Carone ricordiamo il film “Piacere... 
io sono Piero”, con Peppino Mazzot-
ta, Annalisa Insardà, Antonio Tallura 
e Pino Torcasio, i cortometraggi “Un 
dono per la vita”, prodotto da Avis, con 
Max Pisu, Carlo Belmondo, Giacomo 
Battaglia, Luigi Miseferi, Annalisa In-
sardà e Costantino Comito, “Un piccolo 
grande gesto”, prodotto ancora da Avis, 
con Massimo Di Cataldo e Costantino 
Comito, “Grigioscuro”, con Domenico 
Fortunato, e la sit-com “La piovrola”, 
che è stata trasmessa da due importanti 
emittenti regionali in Calabria e Sicilia.

Francesco Barritta

Cinema
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A partire dal 1° aprile 
parte ufficialmente il 
Reddito di Cittadinan-
za, con l’erogazione 
agli aventi diritto che 
ne abbiano fatto già 

domanda. La misura è rivolta a chi si 
trova al di sotto della soglia di povertà 
assoluta. 
Tra i requisiti d’accesso vi è innanzi-
tutto quello di essere cittadini italiani, 
europei o lungo soggiornanti e risiede-
re in Italia da almeno 10 anni, di cui gli 
ultimi 2 in via continuativa. L’ISEE del 
richiedente dev’essere inferiore a 9.360 
euro annui e il patrimonio immobilia-
re, diverso dalla prima casa di abitazio-
ne, può arrivare fino a 30mila euro an-
nui, mentre il patrimonio finanziario 
non dev’essere superiore a 6mila euro, 
che possono salire a 20mila per le fami-
glie con disabili.
Chi riceverà il Reddito di cittadinan-
za otterrà anche entro i primi 12 mesi 
un’offerta di lavoro nel raggio di 100 
km o di 100 minuti di viaggio. Bisogna 
sapere che se la prima proposta viene 
rifiutata, la seconda potrà arrivare nel 
raggio di 250 km e, se anche questa 
dovesse essere rifiutata, la terza potrà 
arrivare da tutta Italia. Passato il pri-
mo anno senza alcuna offerta di lavoro, 
anche la prima potrà arrivare entro i 
250 km. Dopo 18 mesi, tutte le offerte 
potranno arrivare dall’intero territorio 
nazionale. In ogni caso, per le famiglie 
con persone con disabilità le offerte di 
lavoro non superano mai i 250 km.
Il reddito di cittadinanza potrà essere 
richiesto direttamente agli uffici po-
stali o in via telematica, oppure al Caf. 
Dopo la verifica dei requisiti da parte 
dell’INPS, il Reddito di cittadinanza 
sarà erogato con una normale prepaga-
ta di Poste Italiane (che non potrà es-
sere utilizzata, ad esempio, per il gioco 
d’azzardo).

Chi accetta il reddito sarà contattato dai 
Centri per l’impiego, che dovranno  in-
dividuare un percorso di formazione o 
di reinserimento lavorativo. Nel caso di 
un richiedente adeguatamente forma-
to, basterà siglare il Patto per il Lavoro 
con un Centro per l’Impiego o un’A-
genzia per il Lavoro, mentre in caso di 
ulteriore formazione, si siglerà il Patto 
per la Formazione con Enti di forma-
zione bilaterale, Enti interprofessionali 
o aziende. Chi non è in condizione di 
lavorare, siglerà il Patto per l’Inclusio-
ne Sociale che coinvolgerà sia i servizi 
sociali che i Centri per l’Impiego. Nei 
primi due casi i beneficiari dovranno 
partecipare fino ad 8 ore settimanali 
a progetti utili alla collettività predi-
sposti dai comuni.
Gli individui con disabilità che non 
consente l’accesso al lavoro, le persone 
con figli di età inferiore a 3 anni o quel-
le non autosufficienti possono non fir-
mare il Patto per il lavoro e quello per 
l’inclusione. Le altre persone che non 
sottoscriveranno i documenti saran-
no escluse dal Reddito di cittadinan-

za, così come chi non parteciperà alla 
formazione o non aderisce ai progetti 
utili per la comunità predisposti dai 
comuni. Anche chi rifiuta la terza of-
ferta congrua, oppure non aggiorna le 
autorità competenti sulle variazioni del 
proprio nucleo o ancora fornisce dati 
falsi è escluso dal provvedimento. 
Per quanto riguarda la pensione di 
cittadinanza, i requisiti per ottener-
la sono: un ISEE familiare inferiore a 
9.360 euro annui, un patrimonio im-
mobiliare, diverso dalla prima casa, 
non superiore ai 30mila euro e uno  
finanziario inferiore a 6mila euro (che 
possono salire a 8 mila per le coppie). 
Se ad esempio un pensionato sta da 
solo e non ha una casa, avrà una pen-
sione di cittadinanza di 780 euro al 
mese, di cui 150 destinati all’affitto; se 
vive da solo in una casa di proprietà e 
riceve una pensione di invalidità avrà 
una pensione di cittadinanza di 630 
euro al mese; una coppia di pensionati 
in un appartamento in affitto riceverà 
un’integrazione fino a 1.032 euro al 
mese.
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Nel mese di aprile arriva il 
Reddito di cittadinanza
Gli aventi diritto che hanno chiesto il provvedimento a partire dal 6 
marzo scorso potranno godere della misura già dalle prossime settimane

Economia
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L’ORTO-BIO DI FAMIGLIA
A KM 1,5 dalla chiesetta Sant’Anna (Madonnella)
Orto in affitto annuale con primi tre mesi omaggio

L’Azienda Bio-Agri te lo coltiva 
con ortaggi e verdure secondo i gusti 
di famiglia. Tu raccogli e porti a casa 
prodotti stagionali genuini, freschi 

e sani con piccola spesa trimestrale. 
Per visita e scelta del tuo orticello, 

telefona al 329.9292227
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AIUTIAMO I RANDAGI

Di Agostino Macchione

Caro direttore,
in Italia, e soprattutto in Calabria, esiste 
un fenomeno spesso sottovalutato e messo 
in secondo piano, il randagismo e l’abban-
dono degli animali. I numeri dicono che 
ogni anno, specie in estate, sono abbando-
nati circa 80.000 gatti e 50.000 cani (se-
condo le statistiche LAV). Abbandonare 
animali sembra essere un’abitudine folle. 
Sono esseri che andrebbero curati, accu-
diti ed amati, mai lasciati in mezzo alla 
strada come un sacco della spazzatura, 
magari legati ad un palo o gettati legati ed 
imbavagliati, ancora vivi, in un torrente. 
Spesso ci chiediamo perché ci sia tanta 
cattiveria: cosa spinga l’uomo a compie-
re tali gesti, di una crudeltà infinita. Gli 
animali domestici richiedono tempo e 
soldi, e spesso queste sono le cause di ab-
bandono. Capita che i genitori comprino 
ai propri figli un bel cucciolo che col tem-
po diventa una sorta di ingombro di cui 
doversi disfare. Cosa fare quando si trova 
un animale abbandonato o ferito? Un 
animale abbandonato è spesso spaesato, 
impaurito, insegue i passanti. Va avvici-
nato con calma, per non spaventarlo, va 
dissetato, nutrito e, una volta acquistata 
la sua fiducia, messo al sicuro, magari 
avvolgendolo con una coperta, perché il 
buio li tranquillizza. Poi, per risalire al 
proprietario, bisogna verificare se abbia 
una medaglietta (o un microchip dal ve-
terinario). Se ferito, va portato dal vete-
rinario più vicino, mentre di fronte a un 
animale in difficoltà bisogna contattate 
subito i Vigili del fuoco, che lo porteranno 
in salvo. Anche che il Codice della Strada 
impone l’obbligo di soccorrere gli animali 
coinvolti in incidenti stradali. Quindi, nel 
caso, bisogna prestargli aiuto, contattare  
un veterinario, la Polizia locale o i cara-
binieri. Chi è testimone dell’investimento 
o abbandono di un animale deve prende-
re la targa dell’auto e, dopo aver prestato 
soccorso all’animale, denunciare il fatto: 
l’abbandono di animali è un reato puni-
to con l’arresto fino ad un anno o un’am-
menda fino a 10.000 euro.
Sarebbe bello se il nostro comune com-
battesse l’orrenda pratica degli abbandoni 
con sterilizzazioni obbligatorie e gratu-
ite di tutti i cani lasciati liberi e, soprat-
tutto aiutasse e premiasse chi adotta un 
animale. Come? Magari premiando, il 

cittadino che decide di adottare con una 
riduzione delle tasse o con degli incentivi 
o bonus. Il randagismo si combatte con la 
sterilizzazione degli animali lasciati liberi 
sul territorio e le loro malattie si preven-
gono con una vaccinazione controllata e 
soprattutto costante. Lancio un appello ai 
lettori del mensile La Piazza: microcippa-
te sempre i vostri animali, sia che li tenia-
te in casa sia liberi sul territorio, perché è 
una pratica obbligatoria per legge. Inoltre, 
una medaglietta con inciso il numero di 
telefono, via e città del padrone potrebbe 
aiutarvi molto in caso di smarrimento. 
Sterilizzare non è contro natura, cani e 
gatti non vivono in una foresta inconta-
minata, non cacciano. Contro natura è 
quando una mamma deve vedere i pro-
pri cuccioli morire di fame, sete e freddo, 
contro natura è quando una mamma si 
vede strappati i propri cuccioli perché non 
voluti dal suo padrone, contro natura 
è gettare piccoli esserini nei fiumi o nei 
burroni, contro natura è abbandonare 
un animale perché ferito, contro natura 
è abbandonare un animale perché mala-
to, contro natura è girarsi dall’altra par-
te quando un’anima innocente ti chiede 
aiuto, contro natura è dire “fallo divertire 
che male c’è”, contro natura è tenere lega-
to un animale solo perché considerato un 
animale, contro natura sta diventando 
l’uomo, o forse lo è sempre stato. Chi trova 
un animale abbandonato o che è messo 
male o, peggio, sta morendo tra l’indiffe-
renza generale, non deve segnalarmelo, 
ma prenderlo, portarlo dal veterinario, 
nutrirlo, accudirlo, aiutarlo, farsi aiutare 
anche da altri (sia economicamente che 
fisicamente). Deve rimanere un pensiero 
di chi decide di farlo quello di trovargli 
un divano in una casa che sia al 200% 
sicura, anche piccola, perché gli animali 
vogliono prima di tutto compagnia. Il “te 
l’ho detto” non deve essere una scusa per 
scaricarsi la coscienza o far sentire meglio, 
perché il “non posso farlo io, fallo tu” qua-
lifica ci lo dice per quello che è.
Infine, un ringraziamento ai veterina-
ri Pippo Laria, Carmine Barrese, Anna 
Repice e al centro Mera di Nicotera per 
l’aiuto che danno ai volontari della zona.

Per sostenere chi si adopera a salvare 
gli animali abbandonati, visita il sito 
http://aiutiamoirandagi.altervista.org/  
e fai una donazione con Paypal all’in-
dirizzo email adima.sas@libero.it op-
pure attraverso una ricarica sulla carta 
PostePay numero 4023600943480253 
intestata ad Agostino Macchione 
(C.F. MCCGTN75A05L452U).
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GUARDA CHE MARE!
Anche quest’anno la spiaggia di Tropea 

sale sul podio delle più belle d’Italia
secondo le recensioni di TripAdvisor

La Piazzadi Tropea
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www.lattemielecalabria.it
LE NOSTRE FREQUENZE

Provincia di Catanzaro
106.1 - 90.1 - 93.9 - 103.5 - 104.6 

Provincia di Cosenza
106.1 - 93.9 - 96.3 - 97.0 - 103.2 
103.4 - 103.5 - 104.6 - 106.0 - 92

Provincia di Reggio Calabria
99.1 - 99.9 - 101.1 - 106.1

Provincia di Crotone
103.6 - 104.4

Provincia di Vibo Valentia
90.1  - 93.9 - 106.1 - 97.0 - 99.1  


