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beato!!!
si conclude positivamente 

l'iter per la beatificazione 
di don francesco mottola
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Il suono delle campane ha 
accolto la notizia della pro-
mulgazione del Decreto 
riguardante il miracolo at-
tribuito all’intercessione di 
don Francesco Mottola. Alla 

sua intercessione è stato attribuito un mi-
racolo avvenuto nel 2010 la cui Inchiesta 
diocesana è stata celebrata nella diocesi di 
Mileto dall’8 agosto 2012 al 5 aprile 2013. 
Successivamente l’Inchiesta è passata alla 
sua fase romana presso la Congregazione 
delle Cause dei Santi dove il miracolo è 
stato vagliato dalla Commissione Medi-
ca, da una commissione teologica e da 
una commissione di Cardinali e Vescovi 
che hanno espresso parere favorevole. A 
questi voti è seguita l’autorizzazione del 
Santo Padre Francesco.
Una Messa di Ringraziamento è stata ce-
lebrata sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18 
nella Concattedrale di Tropea.
La notizia è stata pubblicata il 3 ottobre 
alle 12 nel Bollettino della Sala Stampa 
della Sede e sull’Osservatore Romano.
Il 2 ottobre 2019, il Santo Padre France-
sco, ricevendo in Udienza Sua Eminen-

za Reverendissima il Signor Cardinale 
Angelo Becciu, Prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, aveva au-
torizzato la medesima Congregazione a 
promulgare il Decreto riguardante il mi-
racolo attribuito all’intercessione di don 
Francesco Mottola, sacerdote calabrese.
Definito perla del clero calabrese, don 
Francesco, si mise a servizio di quelli che 
in gergo dialettale definiva i “nuju du 
mundu”, gli scartati, i respinti e rifiutati 
della società, come li chiama oggi papa 
Francesco. Uomo di contemplazione e 
di grande spiritualità, il prete tropeano 
seppe coniugare le due dimensioni del-
la preghiera e della carità, divenendo un 
certosino della strada. Un carisma che ha 
trasmesso a sacerdoti, consacrate dell’I-
stituto delle Oblate del sacro Cuore e a 
tanti laici. In occasione del cinquantesi-
mo della sua morte avvenuta nel 1969 
nella sua Tropea per don Mottola è ormai 
vicino l’onore degli altari.
Il Servo di Dio Francesco Mottola, fon-
datore dell’Istituto Secolare degli Oblati 
del Sacro Cuore, nacque a Tropea (Ca-
tanzaro) il 3 gennaio 1901, primogenito 

di tre figli di Antonio Mottola e Concet-
tina Braghò, coniugi di profonda religio-
sità cristiana.
Due giorni dopo la nascita, il bambino 
fu condotto al battesimo in parrocchia e 
gli fu dato il nome di Francesco Gaetano 
Umberto. Dai genitori, specialmente dal-
la madre, ricevette una solida formazione 
umana e spirituale. Nell’ottobre del 1911, 
entrò nel Seminario vescovile di Tropea. 
A dodici anni rimase orfano di madre 
che si tolse la vita. L’11 novembre 1914 
ricevette il sacramento della cresima. Nel 
1917 passò al Seminario Regionale «Pio 
X» di Catanzaro e il 5 aprile 1924 fu ordi-
nato sacerdote.
Dopo l’ordinazione insegnò, fino al 1942, 
materie letterarie nel Seminario di Tro-
pea.
Dal 1929 al 1942 svolse l’incarico di ret-
tore dello stesso seminario e dal 1931 al 
1969 di penitenziere della Chiesa Catte-
drale. Inoltre, ricoprì l’ufficio di segre-
tario della giunta diocesana di Azione 
Cattolica e di assistente del circolo della 
gioventù maschile “Francesco Acri”. Fon-
dò, insieme ad altri, il Circolo Culturale 

Riconosciuto il miracolo 
di Don Francesco Mottola
La notizia del  Decreto della Congregazione è stata pubblicata il 3 ottobre 
nel Bollettino della Sala Stampa della Sede e sull’Osservatore Romano
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Calabrese e diresse la rivista Parva favil-
la. Dal 1935 cominciò ad organizzare in 
piccoli gruppi, sacerdoti e laici, secondo 
un’ideale di azione caritatevole e preghie-
ra contemplativa, come “certosini della 
strada”. Fondò varie “Case della Carità”, 
per l’accoglienza e l’assistenza dei poveri, 
dei disabili e dei più abbandonati a Tro-
pea, Vibo Valentia, Parghelia, Roma. Per 
la loro cura fondò, insieme con la Serva 
di Dio Irma Scrugli la “Famiglia degli 
Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore di 
Gesù”.
Nel 1942 il Servo di Dio rimase colpito 
da una forma grave di paralisi che gli im-
pediva l’uso della parola e del lato destro 
del corpo. Per 27 anni, fino alla morte, 
rimase relegato nella sua stanza, impos-
sibilitato a muoversi. Si spense a Tropea, 
il 29 giugno 1969. I funerali si svolsero il 
1° luglio alla presenza imponente delle 
autorità ecclesiastiche, civili e del popolo 
che venne per rendere l’ultimo omaggio 
a questo sacerdote santo e pieno di meri-
ti. La sua salma fu tumulata nel cimitero 
di Tropea. Oggi riposa nella Cattedrale di 
Tropea.

La Messa era al centro della sua giorna-
ta; scrive nel suo diario: “La santa Messa 
sarà al centro della mia attività sacerdo-
tale. In preparazione ad essa mi serviran-
no tutte le azioni dal momento del pran-
zo in poi… come ringraziamento tutte 
le preghiera liturgiche e le azioni fino al 
pranzo.”
Il silenzio, l’umiltà, la preghiera, il dono, 
sono i pilastri della spiritualità oblata che 
don Mottola richiama continuamente, 
così scrive: “... nel fondo dell’anima sia 
continuo il silenzio e così arderà senza 
oscillazione la fiamma”.
E il suo misticismo si accentuò con il do-
lore quotidiano e con l’impossibilità di 
comunicare agevolmente e nelle sue ope-
re profuse il carisma del contemplativo 
e dell’uomo di azione, stimolando nello 
stesso spirito i suoi figli Oblati, diceva: 
“La Casa della Carità l’ho sognata gran-
de almeno quanto la nostra terra, acco-
gliente tutto il dolore, non per eliminarlo, 
perché sarebbe un sacrilegio, ma per di-
vinizzarlo e divinizzato adorarlo”.
Don Francesco si è offerto come vittima, 
come lampada che arde di fronte a Dio 

sia nel suo impegno a favore degli ultimi 
che ben descrive nel suo testo sulla Via 
Crucis fra i tuguri della Calabria, sia nel 
corso della lunga malattia che lo ha visto 
ogni giorno offrirsi sulla sua cattedra di 
dolore e di amore.
Il processo diocesano sulle virtù è stato 
introdotto il 15 ottobre 1981, è stato di-
chiarato "Venerabile" da Papa Benedetto 
XVI in data 17 dicembre 2007.
Alla sua intercessione è stato attribuito 
un miracolo avvenuto nel 2010 la cui In-
chiesta diocesana è stata celebrata nella 
diocesi di Mileto dall’8 agosto 2012 al 5 
aprile 2013. Successivamente l’Inchiesta 
è passata alla sua fase romana presso la 
Congregazione delle Cause dei San-
ti dove il miracolo è stato vagliato dalla 
Commissione Medica, da una commis-
sione teologica e da una commissione di 
Cardinali e Vescovi che hanno espresso 
parere favorevole. A questi voti è seguita 
l’autorizzazione del Santo Padre France-
sco.

Il Postulatore
Don Enzo Gabrieli

si conclude 
positivamente 
la fase romana 
dell'inchiesta sul 
miracolo attribuito 
all'intercessione 
di don francesco 
mottola: dopo l'ok 
della commissione 
medica, papa 
francesco ha 
autorizzato la 
congregazione delle 
cause dei santi a 
pubblicare il decreto 
di riconoscimento
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Cari lettori, apriamo questo numero autunnale 
dedicando la copertina e le pagine di primo pia-
no a Don Francesco Mottola, che finalmente è 
stato accolto dai beati della Chiesa cattolica. 
Ma le buone notizie non finiscono con la beati-
ficazione di Don Mottola e, anzi, è bello potervi 

raccontare di una Tropea viva, che finalmente attraversa un 
periodo di fermento economico, sociale, culturale. 
I protagonisti di questo cambiamento sono i giovani, sempre 
più attivi e capaci di lasciare un segno con le loro iniziative. 
Segnaliamo quelle rientranti nel programma che l'AssCom è 
riuscita ad organizzare assieme al Comune, all'AsAlT, e al 
mondo delle associazioni cittadine. Eventi utili a creare un 

ponte tra ottobre, ultimo mese all'insegna del sole, e le festività 
natalizie. 
Diamo poi spazio alla politica, con un servizio dedicato alla 
conferenza stampa del primo anno dell'amministrazione tar-
gata Macrì, e vi raccontiamo inoltre di tante eccellenze trope-
ane: dal gruppo folk Città di Tropea, che continua a far co-
noscere le nostre tradizioni in italia e all'estero, ad un nuovo 
successo per la scuola cittadina, che con la bravissima Anna 
Accorinti sforna il terzo "alfiere del lavoro" nel giro di pochi 
anni. E le belle notizie non finiscono qui, perché Tropea ha 
ospitato il secondo raduno dei pellegrini del cammino di San-
tiago de Compostela e ha ricevuto un prestigioso riconosci-
mento dalla principessa Beatrice di Borbone. Un numero tutto 
da sfogliare, da leggere e da conservare, insomma, arricchito 
da notizie brevi di curiosità e dalle rubriche dedicate alla let-
tura, all'economia e alle vostre lettere. E allora non mi resta 
che augurarvi buona lettura, in compagnia del vostro giornale 
cittadino!

Francesco Barritta
Direttore Responsabile

un giornale ricco di tante buone 
notizie su tropea, da sfogliare, 
leggere e conservare

La nostra città sta vivendo un 
periodo di nuovo fermento
Il "lievito" di questo cambiamento sono i giovani, che dimostrano di voler 
essere i veri protagonisti della rinascita culturale ed economica di Tropea

editoriale
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Natale non é vicinissi-
mo ma l’inizio degli 
eventi, che ne prepa-
ra festosamente l‘av-
vento, nella "perla" 
del Tirreno é ormai 

prossimo. Tropea é speciale per storia 
e tradizioni e allora é importante che 
ogni ricorrenza acquisti il rilievo che la 
città merita.
Muovendo da questo convincimento, 
l’Associazione Commercianti AssCom 
si é fatta promotrice del primo Villag-
gio di Natale tropeano, un caleidosco-
pio di iniziative che renderà indimen-
ticabili le festività natalizie.
Già da tempo si é intrapresa la campa-
gna di finanziamento che ha coinvolto 
primariamente i commercianti stessi 
ma non solo, in prima linea anche il 
Comune, l’As.Al.T associazione alber-
gatori, la Cooperativa Magnificat e un 
media partner, e poi il contributo di 
variegate iniziative, organizzate da as-
sociazioni del territorio, per dare una 
mano ad un evento gioioso offerto a 

tutti coloro che vorranno vivere la Tro-
pea invernale nel periodo natalizio.
L’ inaugurazione del Villaggio avrá 
luogo sabato 16 novembre in piazza 
Ercole con l’accensione delle luci d’arti-
sta. Luminarie al suolo che, con la loro 
spettacolarità ed eleganza, renderanno 
magiche le già meravigliose piazze e 
strade del centro. La cerimonia avrà la 
cura che merita e sarà allietata da esi-
bizioni a sorpresa.
Nella stessa giornata, e con durata fino 
all’Epifania, ci sará l’avvio dei merca-
tini di Natale, a cura dell’Associazione 
Giovani Tropeani, in piazza Tre Fonta-
ne e in largo Mercato, e, in contempo-
ranea, spalancherà le porte la Casa di 
Babbo Natale, al piano terra dell’Anti-
co Sedile, che accoglierà i bambini in 
tante giornate di novembre e dicembre.
All’interno della splendida cornice di 
luci, realizzata dalle istallazioni arti-
stiche e da fantasmagoriche proiezio-
ni sulla rupe e sullo scoglio dell’Isola, 
il Villaggio di Natale si arricchirá di 
eventi culturali di segno variegato e di 
indiscussa valenza sociale. 
Ad aprire la rassegna, il 20 novembre, 
la “Visita delle sette Chiese” organizza-
ta dai frati Minori e, a seguire, il 25 no-
vembre, l’evento “Una panchina rossa” 
a cura del Comune in collaborazione 
con l’Istituto Superiore ed sos KORAI 
Onlus. Vi saranno poi i seminari orga-
nizzati da Anthropos, i concerti di Tro-
pea Musica, “Teli tra i cieli”, realizzato 
da Plurale Femminile, “Il Presepe vi-
vente” organizzato da “Le Chiazzarole” 
e da Antonella Mussari, “La notte delle 
Fiabe” curata da LaboArt, “La notte del 
mistero” preparata da LaboArt e Liber-
tas, “Passeggiate culturali alla scoperta 
della Tropea natalizia” di Libertas, “I 
Nostri giochi” del Gruppo Scout e due 
zeppolate (una, il 13 dicembre, "Zep-
polata e Tradizione" curata dai grandi 
Chef Valentour, e l’altra con l’impegno 

dell’Istituto Alberghiero cittadino). 
Infine, da sabato 30 novembre nel 
piazzale antistante l’Hotel Rocca Net-
tuno una bellissima pista di pattinag-
gio sul ghiaccio sarà fruibile da bam-
bini e adulti.
In fase di definizione gli spettacoli tea-
trali di LaboArt e tante altre sorprese!
Abbiamo pensato al primo Villaggio 
di Natale a Tropea come ad un grande 
contenitore che, nella cornice festosa e 
splendente delle luci artistiche, acco-
glie eventi di differente contenuto per 
offrire al potenziale fruitore la possibi-
lità di scegliere a proprio gusto il pro-
gramma che più corrisponde ai suoi 
interessi. 
L'investimento in cultura, come sostie-
ne il presidente Asalt Massimo Vasin-
ton, è un intervento strategico perché 
accresce la considerazione da parte dei 
nostri ospiti, stimola l'economia e crea 
ricchezza, non solo economica, nel ter-
ritorio.
La cosa importante, aggiungo io, é che 
Tropea rimanga vitale e attraente an-
che nel periodo invernale e soprattutto 
durante le festività del Natale. Tanta 
gente ha l’abitudine di ripetere che nel-
la nostra città d’inverno non si fa nulla 
e che la responsabilità è soprattutto di 
noi commercianti che pensiamo solo 
ai lauti guadagni estivi disdegnando il 
periodo invernale perché poco remu-
nerativo. 
Con questa iniziativa, fortemente vo-
luta da AssCom e condivisa da tan-
te Associazioni e semplici cittadini, 
vogliamo dimostrare che non é così, 
la nostra categoria, così come tutti i 
volenterosi, desiderano impegnarsi 
e dare il proprio contributo perché la 
qualità della vita a Tropea sia di alto li-
vello tutto l’anno.
 

Mariantonietta Pugliese
Presidente AssCom

eventi

Il programma dell'AssCom
aspettando le feste di Natale 
Vasinton: «L'investimento in cultura stimola l'economia e crea ricchezza»
Pugliese: «La qualità della vita a Tropea è di alto livello tutto l'anno»
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Presenze in crescita, tanti 
investimenti e buona volontà
Consuntivo del primo anno caratterizzato da ottimizzazione delle 
risorse, piccoli interventi strategici, collaborazione ed entusiasmo

comune

Il sindaco di Tropea Giovanni Ma-
crì fa il punto della situazione ad 
un anno dalla sua vittoria eletto-
rale e dal suo insediamento a Pa-
lazzo Sant’Anna. Per il primo cit-
tadino più “social” che la Perla del 

Tirreno ricordi, è difficile nascondere la soddi-
sfazione per piccoli e grandi obiettivi raggiunti 
in così poco tempo.
«Sono sorpreso io stesso per quello che in un 
anno siamo riusciti a realizzate tutti insieme, 
non credevo fosse possibile raccogliere già in 
un anno i frutti della nostra frenetica e inces-
sante attività». 
Il sindaco evidenzia subito quello che ritiene 
essere il fattore diversificante della sua ammi-
nistrazione rispetto all’approccio delle gestioni 
precedenti: «una cura della città per 365 gior-
ni all’anno, una differenza che ci caratterizza, 
perché Tropea si presenti in maniera composta 
e dignitosa tutto l’anno, una città non vista in 
una chiave solo economico-turistica ma che 
abbia lo scopo di vivere bene in paese». 
A livello umano, per Macrì il risultato più im-
portante è stata la partecipazione corale delle 
associazioni e dei volontari alla vita ammini-
strativa, risultati strabilianti e sorprendenti, un 
traguardo significativo in chiave educativa e 
culturale. Si procede, poi, con l’elenco dei picco-
li, ma fondamentali, lavori di restyling dei quali 
è stata oggetto la cittadina tirrenica nell’arco dei 
12 mesi di amministrazione: in primis l’aper-
tura completa del lungomare, restaurato dopo 
due anni di devastazione «anche se – sottolinea 
il sindaco – per via del fenomeno dell’erosione 
costiera risulta difficile pensare che la ricostru-
zione delle strutture possano avere una lunga 
vita». Seguono piccoli interventi che «sembra-
no nulla - commenta - ma hanno contribuito 
a cambiare il volto della città», come la pulizia 
degli archi sotto la roccia e l'eliminazione del-
le mattonelle dai muri, la riparazione del tubo 
della rete fognaria in corrispondenza del lido 
delle Roccette, la soluzione temporanea della 
fuoriuscita di liquidi dalla rupe, la sistemazione 
del muretto di via Umberto I, la sistemazione 
dell’affaccio in contrada Croce. 

«Abbiamo speso decine di migliaia di euro in 
beni di arredo urbano, altrettanto sull’illumi-
nazione: ripristinando totalmente quella della 
scalinata del Cannone e della scala dei Carabi-
nieri», c'è poi la messa in sicurezza il tetto della 
pro Loco e la sua scalinata e ancora il lavoro 
per rendere visibile l'antica cisterna nel sotto-
suolo del centro storico, oltre alla realizzazione 
di «un nuovo pozzo in località Argani, che pro-
duce 6 litri di acqua al secondo». 
Un importante lavoro di interesse pubblico è 
risultato essere l’efficientamento di tutti i poz-
zi di proprietà comunale, soprattutto in vista 
della stagione estiva. Il sindaco segnala poi «in-
terventi realizzati per lo più utilizzando la tassa 
di soggiorno», come l'acquisto di tre sedie da 
mare per disabili, un numero significativo di 
stalli per disabili, la copertura di quasi tutte le 
buche della rete viaria e la bitumazione com-
pleta di alcune strade. Altri interventi sono in 
cantiere, come i lavori di rifacimento di piazza 
Vittorio Veneto e la messa in sicurezza del ca-
valcavia di rocca Nettuno, che «si trova in uno 
stato pericoloso per l’utenza».
Questi micro interventi hanno aiutato quella 
che è stata l’altra operazione importante por-
tata avanti dall’amministrazione con l’aiuto 
dei media: la campagna di comunicazione. È 
stata trasmessa, secondo il sindaco di Tropea, 
un’immagine positiva della città anche grazie 
alle immagini del volontariato: «anche piantare 
un fiore viene percepito come un segnale im-
portante dal pubblico». 
E con orgoglio il sindaco spiega che la città ha 
ricevuto interesse dai media nazionali e inter-
nazionali: la campagna più importante è stata 
forse quella del Sole24Ore con la partecipazio-
ne al concorso fotografico del quotidiano. An-
che Sky e Mediaset hanno avuto attenzioni per 
Tropea e persino una Tv Polacca ha realizzato 
un servizio per una loro rete che si occupa di 
cucina e viaggi. Tutto questo ha fatto da cor-
nice ad un anno pieno di eventi, aperto con il 
Cipolla Party in bassa stagione a fine aprile e 
chiuso con il Blues Festival fino a inizio ottobre. 
Uno dei nuovi comportamenti virtuosi frutto 
di questo cambio di atteggiamento della comu-

i piccoli nuMeri che 
inorgogliscono il 
sindaco di tropea

 non solo arredo 
urbano e cura del 

verde pubblico 

1
nuovo pozzo

realizzato in località Argani: 
eroga 6 litri al secondo

contro l'emergenza idrica 
efficientati anche gli altri pozzi

3
sedie per disabili

per facilitare l'accesso alle 
spiagge più belle

oltre alla realizzazione di 
nuovi stalli per disabili

+12%
differenziata

percentuale in aumento 
rispetto al 2018

aumento del 25% se riferito 
all'ultima parte dell'anno

15
il numero dei vigili
tra i nuovi assunti 2 a tempo 

indeterminato e 7 determinato
debellato il fenomeno degli 

abusivi sulle spiagge
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nità e dell’amministrazione, ricorda il primo 
cittadino, sono i dati sulla raccolta differenzia-
ta. L’ultima rilevazione riguardo le settimane di 
ottobre ci parla infatti di un aumento del 12% 
in termini assoluti su base annua, e del 25% in 
termini relativi. 
Un elemento che ha reso la città più vivibile 
è stata la rimodulazione della zona a traffico 
limitato gli accessi autorizzati sono passati da 
oltre 2000 accessi ad appena 1000 accessi au-
torizzato di cui 500 per le 24 ore relativi a re-
sidenti. Tra questi, 160 sono relativi a soggetti 
con problemi di deambulazione, dato che per 
il sindaco merita attenzione e su cui verranno 
fatti ulteriori controlli.
Un motivo di orgoglio per il sindaco di Tro-
pea è anche la qualità delle acque: «il mare di 
quest’anno non lo si vedeva da anni: come am-
ministrazione abbiamo contribuito a ciò con 
gli interventi di sistemazione sull’impianto di 
Argani, con l’efficientamento delle stazioni 
di sollevamento e la rimozione di 2000 metri 
cubi di fanghi che giacevano da anni sulla linea 
dell’impianto». 
Macrì poi ricorda le ordinanze che hanno 
contribuito a dare un’immagine più “pulita” e 
differente della città, su tutte la messa al ban-
do del sacco nero nella raccolta rifiuti e il di-
vieto di passeggiare a torso nudo, ripresa da 
organi nazionali «alimentando l’immagine di 
una città che vuole proporsi a un tipo di turi-
sta medio-alto». Il sindaco ha sottolineato an-
che l’ordinanza per l'individuazione delle aree 
sensibili, che ha aiutato l’amministrazione e la 
polizia municipale nella lotta all’abusivismo, 
oltre ai risultati della polizia municipale, rinno-
vata nel suo corpo con l’arruolamento di nuovi 
vigili «giovani, freschi e con voglia di lavorare, 
con l’assunzione a tempo indeterminato di due 
nuovi vigili dopo anni»: sono stati ben 46 al-
lontanamenti, 45 sanzioni amministrative per 
vendita abusiva di prodotti e 28 sequestri di 
merce contraffatta. 
«Abbiamo debellato il fenomeno delle massag-
giatrici sul litorale e dell’accattonaggio molesto 
nel centro storico, riferito anche ai signori che 
lanciavano materiale illuminante in aria per 

tutta la notte, mentre per onestà devo dire che 
abbiamo avuto qualche problema con la diffu-
sione della musica molesta». 
Con i parcometri, inoltre, l'incasso passa dai 
280.000 € annui del 2018 ai 470.000 del 2019, 
oltre agli 80.000 € di sanzioni per evasione del-
la tariffa (+100% rispetto al 2018).
Sul tema della tassa di soggiorno Macrì affer-
ma che «per la prima volta dalla sua istituzione 
è stata completamente impiegata in opere pub-
bliche relative al turismo». L'imposta è inoltre 
un indicatore delle presenze, e il merito dell’au-
mento «impressionante» del suo introito, se-
condo il sindaco, è sia dell’amministrazione 
che della Guarda di finanza: al 31 agosto 2019 
si è avuto un incremento su base annua del 
300% dei pernottamenti denunciati: Tropea 
è passata da 7.620 pernottamenti denunciati 
nel 2018 a 19.160 nel 2019; i camping passa-
no da 7.714 a 10.253 (incremento del 200%); 
i B&B da 47.000 pernottamenti a circa 70.000 
(fino al 31 agosto 2019);  gli alberghi manten-
gono un flusso invariato. Tutto ciò si traduce 
in 262.447 presenze dichiarate al 31 agosto, 
rispetto alle 305.906 totali del 2018. Anche i 
dati mensili hanno registrato un incremento 
costante: maggio, che era apparso negativo per 
via del tempo, è passato dalle 32.790 presenze 
del 2018 alle 34.431 di quest’anno. Con i dati di 
settembre e ottobre «si conta di chiudere l’an-
no - ha sottolineato Macrì - con un +15-20% 
di presenze denunciate» fino a raggiungere le 
«350.000 presenze annue, quasi come quelle di 
Ricadi, che ha dieci volte i nostri posti letto, e 
questo sarà un dato spendibile anche verso la 
Regione in vista dei finanziamenti». 
Concludendo, il sindaco accenna all’obiettivo 
per il 2020, che è quello di ottenere l’ambita 
Bandiera Blu: «stiamo già lavorando incessan-
temente per prendere parte al bando, al quale 
Tropea non ha mai partecipato: oggi per noi 
è un traguardo più fattibile, anche grazie alle 
misure a favore dei soggetti disabili, alle comu-
nicazioni riguardo alla balneazione e alla cura 
della raccolta differenziata».

Domenico Cortese

i grandi nuMeri che 
stanno caMbiando il 

volto di tropea

verso l'immagine di 
una città più ricca, 

pulita, vivibile
 

-1000
accessi ztl

autorizzazioni ridotte del 50%
centro più vivibile, ma 
aumentano gli introiti

-2000
metri cubi di fanghi
ripulito il depuratore di Argani
intervento che mira a tenere le 

acque più pulite

350.000
presenze stimate
+300% per i pernottamenti 

+200% per camping 
+15-20% su base annua

il dato sarà spendibile in vista 
di finanziamenti alla Regione

470.000
euro dai parcometri
a questi si aggiungono 80.000 

euro dalle multe (+100% 
rispetto al 2018)

nel 2018 l'incasso era stato di 
280.000 euro
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cultura

Nuovo e prestigioso 
appuntamento quello 
che ha visto il “Grup-
po folk Città di Tro-
pea” impegnato il 26 
ottobre a Roma in 

occasione della Giornata Nazionale 
del Folklore. 
L’Associazione, guidata da Andrea Ad-
dolorato, ha rappresentato la città di 
Tropea insieme a 50 gruppi provenien-
ti da tutta Italia, alla presenza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri Giu-
seppe Conte e della Sindaca di Roma 
Virginia Raggi.
“La nostra Associazione – dichiara 
Andrea Addolorato-  sempre molto at-
tenta sul quel che riguarda le tradizio-
ni popolari, non poteva farsi sfuggire 
un’occasione del genere. Il Presidente 
dei Ministri On. Conte, grazie all’in-
stancabile lavoro del nostro Presiden-
te Nazionale Benito Ripoli, ha voluto 
che proprio Roma fosse promotrice 
di questo suo desiderio e così siamo a 
Roma per rappresentare la nostra città. 

Inoltre, in grande sinergia con gli ami-
ci dei gruppi “Miromagnum” di Mor-
manno,  “Canterini” di Serrastretta e i 
tre gruppi di Castrovillari: la Pro Loco 
del Pollino, i “Castruviddari” e Città di 
Castrovillari, rappresentiamo la Ca-
labria in una grande manifestazione  
cui partecipano gruppi provenienti da 
ogni parte d’Italia”.
Dopo l’appuntamento a Piazza del Po-
polo, i gruppi hanno sfilato lungo via 
del Corso e piazzale Venezia fino al 
Campidoglio, dove è avvenuta l'esibi-
zione dei gruppi. 

Il gruppo folk presente alla 
Giornata Nazionale del Folklore 
L'associazione folklorica "Città di Tropea" alla presenza del 
Presidente dei Ministri Conte e della sindaca della città di Roma Raggi

il città di tropea 
rappresenta la 
calabria insieme ad 
altri quattro gruppi 
folklorici

Anche in bassa stagione, continuano 
gli avvistamenti di "vip" a Tropea. 
Nel mese di ottobre, la conduttrice 
televisiva e scrittrice Cristina Parodi 
era a spasso per il centro storico.

Il 16 ottobre il Presidente Naziona-
le dell’Associazione Italiana Arbitri 
Marcello Nicchi, in zona per parteci-
pare al 40 Anniversario della Sezione 
AIA di Vibo Valentia, è stato ospite 
della città di Tropea.

Il Premio Nobel per la medicina Bru-
ce Beutler è stato ospite del presidente 
della Confcommercio Servizi di Vibo 
Valentia Domenico De Lorenzo, in 
compagnia del suo collega di origine 
calabrese Michael Carbone.

vip a tropea
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scuola

Anna Accorinti, studen-
tessa diciannovenne 
diplomata al liceo scien-
tifico di Tropea è stata 
insignita al Quirinale 
dell’onorificenza di Al-

fiere del lavoro. La cerimonia ha avuto 
luogo al cospetto del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, del ministo 
dello Sviluppo economico Stefano Patua-
nelli e del presidente della Fondazione dei 
Cavalieri del Lavoro Antonio D’Amato.  
La giovanissima Accorinti ha dichiarato 
di aver vissuto questo momento "con la 
consapevolezza di quanto mi debba for-
nire una motivazione in più per conti-
nuare a fare del mio meglio, negli studi 
come nel sociale, perchè se da un lato è 
un riconoscimento per il mio impegno 
scolastico, dall’altro è anche una respon-
sabilità”. In questa veste, “sento il dovere 
di testimoniare quanto importante siano 
lo studio e la cultura, non come passiva 
assimilazione di nozioni, ma come punto 
di partenza per poter fornire il proprio 
contributo attivo per il progresso della 

Nazione”. 
Nell’iter seguito, fondamentale è stato co-
noscere “l’esperienza di ogni cavaliere del 
lavoro, poichè ciascuno – ha sottolineato 
Anna Accorinti – ha dedicato la propria 
vita alla crescita e allo sviluppo dell’Ita-
lia, in diversi ambiti e settori lavorativi, 
diventando, per noi giovani, esempi da 
emulare”. Solo attraverso tali esempi e tali 
azioni, “si potrà sperare- ha concluso – in 
un miglioramento della nostra società e 
riuscire forse a contrastare la sempre più 
insidiosa e radicata fuga di cervelli”.
Il premio “Alfieri del lavoro” consiste 
nella medaglia del presidente della Re-
pubblica ed è destinato ai 25 migliori 
studenti che abbiano terminato la scuo-
la secondaria superiore con il massimo 
dei voti. È stato istituito nel 1961 dalla 
Federazione del Cavalieri del lavoro, in 
occasione delle celebrazioni per il Cen-
tenario dell’Unità d’Italia. Dal 1961 al 
2019 sono stati designati 1.483 Alfieri 
del lavoro. Quest’anno sono 26 per un 
“ex aequo” fra due dei candidati. La loro 
provenienza territoriale è così distribuita: 
8 dal Nord, 7 dal Centro e 11 dal Sud. Le 
segnalazioni sono pervenute da tutte le 
regioni: 1.069 dal Nord, 601 dal Centro, 
778 dal Sud. 1.558 provengono dai licei 
e 890 dagli istituti tecnici e professionali.
La selezione tiene conto del voto ottenu-
to all’esame di Stato e dei risultati scola-
stici dei primi quattro anni delle scuole 
superiori. Le segnalazioni dei candidati 
vengono inviate dai dirigenti scolastici, 
che indicano il migliore studente della 
loro scuola. Quindi, gli Alfieri del lavoro 
vengono premiati al Quirinale dal presi-
dente della Repubblica in occasione della 
consegna delle onorificenze ai nuovi Ca-
valieri del lavoro. Si crea così un legame 
ideale fra gli studenti e i Cavalieri.
Anna è stata scelta grazie alla sua una 
media voto nel quadriennio di 9,927, 
rappresentando un modello positivo per 
tutti gli studenti tropeani! 

Anna Accorinti riceve il 
titolo di Alfiere del lavoro 
La giovane diplomata tropeana è la terza, in ordine cronologico, a 
ricevere questa prestigiosa onorificenza tra gli ex studenti dell'IS di Tropea

È stata insignita 
della prestigiosa 
onorificenza di 
Alfiere del lavoro 
Anna Accorinti, 
neo diplomata del 
Liceo scientifico 
di Tropea, che fa 
parte dell'Istituto 
di Istruzione 
Superiore 
cittadino
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Durante il mese di ot-
tobre, sono arrivati a 
Tropea numerosi pel-
legrini del cammino 
di Santiego di Com-
postela. I pellegrini 

provenivano da varie località d’Italia 
(Merano, Verona, Desenzano sul Gar-
da, Mezzane, Bologna, Porretta Terme, 
Roma, Bari,  Isola Liri, Pescara, Marina 
di Camerota), e assieme ai loro ami-
ci tropeani hanno potuto ammirare la 
bellezza della città e della Costa degli 
Dei. Oltre ad una gita giornaliera alle 
incantevoli Isole Eolie, ci sono state in-
fatti escursioni a Pizzo Calabro e nelle 
tante meravigliose spiagge del nostro 
litorale, come la spiaggia di Michelino, 
quella di Marinella, le calette di Praia 
di' Focu e Grotticelle a Capo Vaticano. 
Tutte le serate del raduno si sono svolte 
con la degustazione di molteplici piat-
ti tipici calabresi, che hanno attentato 
alla linea di ogni partecipante. I parte-
cipanti e gli organizzatori ringraziano 
per l'accoglienza i ristoranti della zona, 
in particolare Bravi Ragazzi, Calypso, 
Agriturismo Il Casolare a Monte Poro 
e la Casareccia a Brattirò, oltre al al 
Villaggio New Paradise, per l'ospitalità 
ricevuta. La giornata più importante 
è stata quella di sabato 12 ottobre, con 
una camminata iniziata a Monte Poro, 

che si è conclusa nello splendido Belve-
dere presso il faro di Capo Vaticano. A 
seguire, i pellegrini si sono recati presso 
il Santuario di S. Maria dell’Isola, dove è 
stata celebrata una messa a conclusione 
del raduno. Tale messa è stata dedicata a 
suffragio di alcuni pellegrini e pellegrine 
mancati in quest’ultimo anno che sono 
rimasti nel cuore di chi li vuole bene e 
li ricorda con eterno affetto. Durante la 
celebrazione, un canto dedicato a Maria 
è stato proposto dal nutrito gruppo ve-
ronese. La serata si è poi conclusa con la 
cena di gala, allietata da musiche popo-
lari, canti e balli calabresi. Il pittore tro-
peano Antonio De Benedetto ha offerto 

e consegnato due sue opere (la prima, 
raffigurante una scena contadina, è sta-
ta consegnata a Dina Santia, alla memo-
ria di suo fratello Giancarlo, pellegrino 
che aveva partecipato al primo raduno 
di Tropea; la seconda, raffigurante uno 
scorcio dell’Isola con in primo piano 
una Concha, simbolo dell’Apostolo 
Giacomo, è stata assegnata come primo 
premio di un sorteggio).
Il Maestro Vincenzo Laganà ha fatto 
ascoltare, in anteprima, un Inno a San-
tiago con testo e musica di sua compo-
sizione, che è stato molto apprezzato 
da tutti i partecipanti, Domenica 13, a 
conclusione del Raduno, il vice Sinda-
co Roberto Scalfari, ha salutato i parte-
cipanti al Raduno nella sala consiliare 
del Comune di Tropea, ed i pellegrini 
hanno avuto poi il privilegio di visitare 
la chiesa dei Nobili con una interessan-
tissima esposizione da parte del Museo 
Diocesano, diretto da Nunzia Schiariti, 
che i pellegrini ringraziano di cuore.
Gli organizzatori si son detti soddisfatti 
e felicissimi per la riuscita del Raduno, 
per il clima gioioso che si è creato nel 
gruppo partecipante, e pare siano già 
orientati, con nuove idee ed iniziative, 
ad organizzare il terzo raduno il pros-
simo anno.

Salvatore Romeo

Da Santiago de Compostela a 
Tropea per stare ancora assieme
Il raduno dei pellegrini, giunto alla sua seconda edizione, è stato 
organizzato da Salvatore Romeo, Meco Lin e il tropeano Enzo Taccone 

dal 9 al 13 ottobre 
si è tenuto a tropea 
il secondo raduno 
dei pellegrini che 
hanno fatto il 
cammino di 
santiago di 
compostela 

percorsi di fede



ottobre-novembre 2019  La Piazza 11

MB

studio legale

avv. MassiMo Barritta
ordiNe degli avvoCati di MessiNa

via ghibellina n. 82 – Messina 
via don Mottola iX trav n. 8 - tropea

www.massimobarritta.it
avv.massimobarritta@gmail.com
massimobarritta@pec.it
090.6510869
349.0891602

Sicilia
Calabria

Sito web
E-mail

P.E.C
Tel. e Fax
Cellulare

Il clima clemente ha allungato 
la stagione turistica di un mese 
Cielo sereno e temperature godibili hanno caratterizzato la prima parte 
dell'autunno e fino alla fine di ottobre si sono visti tanti turisti in spiaggia

argomento

Le spiagge tropeane sono state molto fre-
quentate fino agli ultimi giorni di ot-
tobre, anche perchè in tanti hanno 
approfittato delle temperature 
miti e del bel tempo per goder-
si gli ultimi scampoli della bella 

stagione. Un avvio d'autunno così non lo 
si vedeva da tempo e di certo ha giovato al 
turismo sia grazie a un maggior numero di 
presenze locali, sia grazie al ritorno d'imma-
gine gratuito ottenuto attraverso le belle foto 
pubblicate  e condivise sui social dai tanti ba-
gnanti entusiasti.

brevi

Villa Florio
Country house & Residence

 (+39) 3203075435 - info@villaflorio.com

Tanti auguri dal nostro giornale al 
neo dottore in Chimica Antonio Ca-
rone, che si è recentemente laureato 
presso la prestigiosa Università degli 

studi di Padova conseguendo il massi-
mo dei voti cum laude. Antonio ha pre-

sentato una tesi sperimentale sulle nano-
particelle con luminescenza persistente nel 

vicino infrarosso ed ha avuto come relatrice la 
professoressa Lidia Armelao (ordinaria di Chimica 

Generale e direttrice dell'Istituto di Chimica della Materia 
condensata e di Tecnologie per l'Energia del CNR), come cor-
relatrice la professoressa Corinne Chanéac (del Centro Na-
zionale di Ricerca Scientifica Francese) e come controrelatore 
il professor Moreno Meneghetti (del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, vicepresidente della Società Chimica Italiana). 
Ora ad attendere il giovane chimico c'è già il dottorato alla 
Scuola Normale di Lione, un istituto universitario d'elite 
che ha scommesso sulle sue potenzialità al termine del suo 
periodo di stage Erasmus alla Sorbona di Parigi. 

auguri al dottor 
antonio carone!!!
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il riconoscimento

La principessa Be-
atrice di Bor-
bone (nella 
foto in alto ri-
tratta in com-
pagnia dell'as-

sessore Greta Trecate) è 
stata in visita a Tropea il 
26 ottobre per partecipare, 
in qualità di Gran prefetto 
dell'Ordine Costantiniano, 
alla solenne investitura dei 
neo Cavalieri e della Dame 
del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Gior-
gio della Delegazione Calabria. 
L'evento ha avuto luogo presso la 
chiesa concattedrale di Maria Santis-
sima di Romania, preceduto da una 
celebrazione eucaristica presieduta 
dall’arcivescovo emerito di Reggio Ca-
labria-Bova Monsignor Vittorio Luigi 
Mondello, anch'esso Cavaliere di Gran 
Croce Ecclesiastica e Priore della De-
legazione Calabria. Alla celebrazione 
è stata quindi presente anche Beatrice 

di Borbone. Inoltre, durante la stessa 
giornata, è stata conferita la medaglia 
d’oro, del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio, al Gonfalo-
ne della città di Tropea. 
Ad annunciare l’evento sono stati Don 
Gianpietro dei Principi Sanseverino 
dei Baroni di Marcellinara, delegato 
della Calabria, e il Grande Ufficiale 
Aurelio Badolati, delegato vicario del-
la Calabria. L’importante onorificenza 
costantiniana è stata concessa al gon-
falone della città dal Principe Carlo di 
Borbone delle Due Sicilie, capo della 
Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine 
Costantiniano. 
Quello Costantiniano è  un Ordine 
Equestre le cui origini, per tradizio-
ne, vengono fatte risalire per l'appunto 
all’Imperatore Costantino, dopo l’ap-
parizione della Croce a Saxa Rubra, 
ed è pertanto considerato uno dei più 
antichi ordini cavallereschi. L'Ordi-
ne si propone la propagazione della 
Fede, la glorificazione della Croce e dà 
il suo contributo d’azione e di attivi-
tà nelle opere di assistenza sociale ed 
ospedaliera. La medaglia d'oro è stata 
conferita al gonfalone di Tropea “per la 
nobile storia di questa antica città, per 
il lustro dei personaggi che ne hanno 
avuto i natali e per il lavoro di recu-
pero culturale ed identitario avviato 
dall’Amministrazione comunale e dal 
suo sindaco”. 
In occasione della giornata si sono 
svolte una serie di iniziative culturali 
a suggellare la straordinarietà dell’e-
vento, che rappresenta un importante 
momento di fede cristiana e di crescita 
culturale. È stata inoltre registrata una 
nutrita partecipazione da parte di ca-
valieri e dame dell'Ordine che, in oc-
casione della la significativa giornata, 
hanno deciso di raggiungere la città di 
Tropea da diverse regioni del Paese. 

La principessa Beatrice di 
Borbone in visita a Tropea
Presente alla cerimonia di investitura dei Cavalieri e delle Dame 
dell'Ordine Costantiniano tenutasi sabato 26 ottobre in cattedrale

Il gonfalone 
di Tropea 
ha ricevuto 
la medaglia 
d'oro del Sacro 
Militare Ordine 
Costantiniano di 
San Giorgio per 
"la nobile storia 

di questa antica 
città, per il 
lustro dei 

personaggi 
che ne hanno 
avuto i natali 
e per il lavoro 
di recupero 

culturale 
ed identitario 
avviato dall’Am-
ministrazione 
comunale e dal 
suo sindaco"
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L’Isola di Pasqua, nell’o-
ceano Pacifico, è la terra 
più lontana da ogni altra 
al mondo. Il viaggiatore 
solitario Enzo Taccone 
l’ha visitata e ha corona-

to così il sogno di una vita. Che cosa 
rappresenta nell’immaginario colletti-
vo l’Isola di Pasqua? Forse  il  fascino  
dell’esotico, forse  uno degli ultimi pa-
radisi della natura rimasti sulla terra, 
forse la capacità semplice e spontanea 
di immaginazione tipica dell’infanzia.
È una sorta di guida turistica, una con-
versazione tra i due autori corredata da 
tante immagini originali.
Conversando con Francesca Rita Rom-
bolà,  Enzo Taccone ha raccontato tan-
te cose sul suo viaggio per raggiungere 
questo luogo meraviglioso e sul suo 
soggiorno sull’isola.
Ne è venuto fuori questo libro, forse 
una piccola guida turistica, forse un 
minuscolo scrigno di memorie che 
possono riuscire a far comprendere 
la realtàdi civiltà lontane e il bisogno 
dell’uomo di viaggiare per conoscer-

le… e non dimentichiamo che l’Isola di 
Pasqua è l’isola dei Mohai. 
Il libro è in vendita presso le edicole 
del territorio e su i più importanti siti 
online (come Amazon, IBS, Unilibro, 
oltre che sul negozio online dell'edito-

re all'indirizzo www.mariovallone.it). 
Èstato presentato lo scorso settembre 
dai due autori.
Francesca Rita Rombolà è poetessa e 
scrittrice. Ha al riguardo un’esperienza 
trentennale. Ha pubblicato diverse rac-
colte di poesie e diversi romanzi. Scri-
ve sul blog  “www.poesiaeletteratura.it 
– Canto e parole nell’era dei sentimenti 
estinti…” e sul sito “Libreriamo”. È l’e-
ditor della casa editrice Mario Vallone 
Editore. 
Enzo Taccone è nato a Tropea, dove 
vive. Appassionato viaggiatore, scrit-
tore, giornalista pubblicista e poeta. 
Collabora con diverse testate giornali-
stiche locali. Ha pubblicato le seguen-
ti raccolte di poesia: “I sentimenti di 
Enzo” (1996); “Il canto delle sirene” 
(2000); “Un pinguino in fondo al cuo-
re” (2007); “Un filo spezzato” (2013; 
“Come mi parla il mare” (2016); Nel 
2013 ha anche pubblicato “Il cammi-
no di Enzo”, racconto del suo viaggio a 
piedi verso Santiago de Compostela e, 
nel 2015, il saggio”Vita religiosa a Tro-
pea: chiese e confraternite”. 

L’isola di Pasqua... la terra 
più lontana da ogni altra
L'ultimo lavoro editoriale di Enzo Taccone e Francesca Rita Rombolà, 
pubblicato da Mario Vallone nella collana "Guide turistiche e viaggi"

un libro al mese
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economia

Si comincia a parlare sem-
pre più spesso di avere una 
responsabilità sociale e di 
sostenibilità socio-ambien-
tale per quanto riguarda le 
aziende in quanto oggi agi-

scono in un contesto sempre più esi-
gente in termini qualitativi, e questo 
richiede una maggior trasparenza nei 
comportamenti, una grande attenzio-
ne all’efficacia e alla comunicazione. 
Per una impresa essere “socialmente 
responsabile”, significa creare valore 
non solo per la proprietà stessa, ma 
anche e soprattutto per la comunità di 
riferimento e il rispetto per l’ambien-
te, e più in generale l’attenzione verso 
i propri interlocutori interni ed esterni 
diventano obiettivi che trovano sem-
pre più spazio nelle strategie e politi-
che aziendali.
La RSI (Responsabilità Sociale d’Im-
presa) sottolinea quindi l’importanza 
dell’assunzione di comportamenti so-
cialmente responsabili che definiscono 
e orientano l’azienda secondo alcuni 
principi etici, quali l’impatto ambien-
tale, lo sviluppo sostenibile, l’eticità 

della produzione, la qualità delle rela-
zioni di lavoro, le pari opportunità e la 
sicurezza sul lavoro.
Per formalizzare i comportamenti etici 
e comunicare alla collettività le proprie 
politiche socio-ambientali, le impre-
se possono decidere di aderire a degli 
standard ben precisi realizzando pro-
getti che partono dalla definizione dei 
codici etici e di comportamento, fino 
alla predisposizione della documenta-
zione   delle procedure e di tutti i passi 
metodologici propedeutici alla certifi-
cazione etica e/o ambientale. 
In pratica, possiamo definire un’im-
presa socialmente responsabile quan-
do questa adotta pratiche e comporta-
menti che le permettono di coniugare 
l’ovvio obiettivo economico agli obiet-
tivi sociali e ambientali.
Tutto questo ovviamente non è fine a 
sé stesso perchè il mercato è ormai am-
piamente sensibilizzato, i consumatori 
hanno maturato una forte consapevo-
lezza verso i concetti di responsabili-
tà sociale, di sostenibilità ambientale, 
di trasparenza dei comportamenti, e 
sono molto attenti alla presenza e all’a-

dozione di questi aspetti da parte delle 
imprese 
Ai nastri di partenza il primo rating 
“FinTech” certificato a livello globale 
e dedicato alle PMI europee, un rating 
capace di valutare in modo innovativo 
circa 25 milioni di PMI in tutta Europa 
(sia società non quotate sia quotate). 
Questo nuovo strumento permetterà, 
per la prima volta, a un target così am-
pio di PMI europee, di avere un rating 
certificato su scala globale, indipen-
dente e tempestivo proprio perché re-
alizzato con un mix vincente di analisi 
tradizionale e approccio FinTech. 
Il risultato è uno strumento unico che 
consentirà alle PMI di conoscere la 
propria affidabilità percepita, di otti-
mizzare la relazione cliente-fornitore o 
banca-impresa e agevolare l'accesso ai 
finanziamenti proprio in un contesto, 
come quello attuale, in cui le PMI, in 
particolare quelle italiane, sono state 
maggiormente esposte agli effetti del-
la crisi del credito perché considerate 
maggiormente rischiose rispetto alle 
imprese di più grandi dimensioni.
È evidente, quindi, come questo nuovo 
strumento risponda in modo effica-
ce ad una palese esigenza di sostegno 
alle imprese di piccole dimensioni 
nel mercato europeo e ancor di più in 
quello italiano.
Per un istituto finanziario, per una 
banca, poter avere a disposizione un 
rating così innovativo, immediato e 
democratico per la valutazione del ri-
schio di credito di una PMI rappresen-
ta una svolta importante che potrebbe 
agevolare la riapertura delle linee di 
credito a favore delle imprese di più 
piccola dimensione maggiormente vir-
tuose.

Stefano De Nart
Partner e responsabile 

Financial department of Kreston Rs

La certificazione sociale 
delle imprese conviene
Vi spieghiamo perché, in Europa, tutte le imprese che dimostreranno di 
essere "socialmente responsabili" saranno considerate più efficienti 
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Tutti chiedono a gran voce l'istituzione 
a livello locale, comunale, di uffici per 
l'impiego. Qui vorrei ricordare gli storici 
uffici di collocamento presenti in ogni 
comune fino alla fine del secolo passa-
to. Partendo da questa storica presenza, 
vorrei qui ed oggi rilanciare un'idea e 
una proposta. Sarebbe importante la 
loro presenza sui territori e la loro vici-
nanza a tutti i cittadini e in particolare 
ai giovani. Potrebbero dare informazio-
ni sul mondo del lavoro in tempo reale 
e offrire supporto ai servizi sociali in 
generale. Io credo che la politica, in par-
ticolar modo in Calabria, dovrebbe oggi 
studiare meglio il territorio, oggi sempre 
più povero, nel suo complesso variega-
to e pieno di problemi, privo di mezzi 
di comunicazione. Ci sono problemi 
economici, di lavoro, di trasporti e via 
dicendo. Una simile proposta potrebbe 
tornare utile se si vuole veramente aiu-
tare ed essere vicini con gli uffici ai citta-
dini, abitanti delle aree periferiche e dei 
territori collinari e montani che versano 
in uno stato di abbandono. Ma come 
coniugare la presenza degli uffici con le 
caratteristiche del nostro territorio? La 
mia proposta è quella di aggregare i co-
muni di un determinato hinterland. Ad 
esempio i comuni di Briatico, con i suoi 
circa 4mila abitanti, Cessaniti, con più 
di 3mila, Zaccanopoli con nemmeno 
mille, Zambrone con 1800 e Zungri con 
i suoi 2mila. Un territorio da 12mila 
abitanti su cui si potrebbero costituire 
piccoli uffici all'interno delle sedi muni-
cipali dove, grazie alle moderne tecno-
logie e con i dovuti supporti informatici, 
far lavorare un funzionario esperto in 
materia di lavoro e di servizi sociali. Per 
far funzionare questo sistema bastereb-
be fare in modo che l'esperto program-
mase la sua presenza un giorno alla set-
timana per ogni ufficio comunale. Un 
simile servizio potrebbe tornare molto 
utile ai cittadini, in special modo ai gio-
vani, per aiutarli a trovare un'occupa-
zione o a sfruttare le varie opportunità 
per fare impresa sul territorio. A questa 
modesta proposta, penso che si potreb-
bero aggiungere i pareri e le istanze alla 

Regione da parte dei sindaci, che stando 
più vicini ai cittadini sono a conoscenza 
delle problematiche di questo territorio. 
Voi cosa ne pensate? 

Nino Valenti

Gentile sig. Nino,
la ringraziamo innanzitutto per gli 
spunti che puntualmente ci offre. In ri-
sposta al suo quesito finale, e per com-
pletezza di informazione, non possia-
mo che riprendere quanto abbiamo 
già avuto modo di spiegare in merito 
al Reddito di cittadinanza nell'articolo 
del mese di aprile a firma di Stefano 
De Nart: tutti i cittadini privi di oc-
cupazione, giovani inclusi, potranno 
ricevere il reddito di cittadinanza e ot-
tenere, entro i primi 12 mesi, un'offerta 
di lavoro nel raggio di 100km o di 100 
minuti di viaggio. Chi accetterà il red-
dito sarà quindi contattato dai centri 
per l'impiego (che sono provinciali), 
i quali dovranno individuare un per-
corso di formazione, siglando un patto 
per la formazione, o di reinserimento 
lavorativo, con un patto per il lavoro. 
Nel caso di chi non sia in condizioni 
di lavorare, verrà sottoscritto un patto 
per l'inclusione che coinvolgerà i ser-
vizi sociali.

Francesco Barritta 

la lettera
I CENTRI PER L'IMPIEGO SONO 
DA RIPENSARE, RIDISEGNARE, 
RICOSTRUIRE SUL TERRITORIO?

Cocktail ’s
Tartufi 
Gelati

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