l’Olmo
n. 60 anno 6 Agosto20
07
Direttore Editoriale: Ernesto Magorno

“Nella piazza di Diamante c’era un olmo, sede delle riunioni pubbliche e popolari.......era il centro della cittadinanza, di socievole comunanza...con la sua benefica, spaziosa ombra e frescura
era occasione propizia ed amichevole di concordia, fraternità, eguaglianza ed affetto cittadino”.

M ensile di informa z ione e cultura della riviera dei cedri
a cura dell ’ amministra z ione comunale di diamante e cirella

La visita del Prefetto
a Diamante.
Il discorso del Sindaco

S.E.Il Prefetto accolto dalla Banda Musicale Città di Diamante
Signor Prefetto, signor Presidente del Consiglio
Comunale, autorità civili, militari e religiose, concit tadini di Diamante; oggi, il nostro Comune riceve la
visita del Prefetto di Cosenza, ed è un onore per me
a nome di tutta la cittadinanza accogliere S.E. il Dr.
Francesco Antonio Musolino e porgergli il benvenuto
nella nostra città. Questo è un giorno importante per
la nostra comunità, una data che idealmente segna
l'avvento di una nuova epoca per Diamante; un'epoca
ispirata dalla legalità, dalla trasparenza e dalla demo crazia. Tutti valori che adesso, grazie alla vicinanza
che lo Stato ci dimostra con la Sua visita, Eccellenza,
appaiono più vicini e realizzabili al popolo di Diamante
ed in particolare alle sue forze sane e produttive.
Conosciamo il suo impegno e la sua storia personale
di uomo dello Stato e di difensore della Repubblica dal
flagello della criminalità organizzata e la apprezzia mo per l'impegno assunto da Prefetto di Cosenza nel
visitare i Comuni della provincia e le sue realtà eco nomiche e sociali. Benvenuto signor Prefetto, a nome
del popolo di questo che un tempo era solo un piccolo
borgo abitato da pescatori e coltivatori del cedro e
che oggi è divenuta la perla del tirreno, una delle più
belle e note località turistiche della Calabria e dell'Ita lia intera. Tutto ciò grazie al senso di ospitalità e alla
laboriosità da sempre dimostrata dai diamantesi nei
confronti del turista e più in generale del prossimo. La
gente di queste parti, Eccellenza, nel corso dei secoli
ha visto succedersi molti domini e molti padroni; dai
tempi dell'antica Cerillae, grande città magno-greca,
strategico insediamento commerciale che esportava
i suoi prodotti in tutto il sud e anche a Roma; la cui
importanza ancora oggi si intuisce affacciandosi dalla
collina dei ruderi. Tanto potente da infastidire Annibale
che, passando di qui, la distrusse.Dalle nostre parti
sono passati i saraceni, con le loro leggendarie inva sioni; gli spagnoli; i francesi e gli inglesi.Da questa
commistione di popoli è nato il nostro paese, ed è
proprio da questo retaggio antropologico che abbia mo tratto, come popolo, un valore del quale possiamo
dirci da sempre paladini: la tolleranza. Questa è una
città ospitale e aperta; splendido esempio di fusione
etnica, dapprima con la sua comunità ROM, perfet tamente integrata e parte attiva della cittadinanza
da tempo ormai immemorabile e, successivamente,
con i tanti altri popoli che per le più svariate con tingenze oggi vivono e lavorano nel nostro paese.
continua a pag.2

Successo del
Magna Graecia
Battista Maulicino
Assessore alla cultura
Grande esordio del Magna Grecia Teatro 2007, grazie
anche ad una performance d'eccezione dell'intramontabile Ornella Vanoni. La quarta edizione della manifestazione, diretta e ideata da Giancarlo Cauteruccio,
ha tenuto la prima delle trentotto serate, che vedrà protagonisti tutti i siti archeologici della Regione Calabria,
nello splendido scenario del Teatro dei Ruderi di
Cirella. Presenti all'inaugurazione dell'evento l'Assessore regionale alla Cultura Sandro Principe, e il Prefetto
di Cosenza, unitamente agli amministratori del Comune
di Diamante e ai numerosi Sindaci del Tirreno cosentino. Ornella Vanoni, madrina della manifestazione,
ritorna al teatro dopo anni di commedia e di canzoni
che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, e porta in
scena le donne del mito greco classico: Cassandra,
la veggente inascoltata; Arianna, che con il filo salva
Teseo dal Labirinto; Eco, la figura femminile più straziante della mitologia greca. Donne della mitologia,
rivisitate e ricondotte in un contesto moderno dal poeta
Roberto Mussapi e magistralmente adattate dal regista e Direttore artistico della rassegna, Giancarlo
Cauteruccio. Un evento eccezionale testimoniato anche
dalla folta presenza di pubblico sulle scalinate del
Teatro dei Ruderi; un pubblico attento e affascinato sia
dai magnifici testi del poeta Mussapi che dalla straordinaria e appassionata interpretazione di Ornella Vanoni.
Il Sindaco e l'intera amministrazione comunale hanno
dedicato grande attenzione e cura nella preparazione
dell'evento, avendo ottenuto il privilegio dell'inaugurazione. L'Assessorato alla cultura, in particolare, ha
inteso svolgere una capillare azione di coinvolgimento
delle associazioni culturali, giovanili e del volontariato
per far sì che tematiche difficili, ma culturalmente pregnanti come la tragedia greca, divenissero facilmente
fruibili da tutte le categorie sociali e, in particolar modo,
dal mondo giovanile. L'impegno continua anche per le
altre sei rappresentazioni del Magna Graecia Teatro
con l'obiettivo di avvicinare a questa appassionante tematica il maggior numero possibile di cittadini.

La statua della "Madonnina", a cui i cittadini di
Diamante sono particolarmente legati è tornata al suo
posto. La statua era stata, da qualche mese, rimossa per consentire dei lavori di consolidamento del
basamento. Ieri mattina alla presenza del Sindaco, del
Comandante della Polizia Municipale e dei responsabili dell'Uffcio Tecnico - Lavori Pubblici, la scultura raffigurante l'Immacolata Concezione è stata ricollocata
nel luogo dove solitamente i diamantesi sono abituati a
vederla: sul suo basamento posto nella zona sud del
cosiddetto "Lungomare Vecchio", nella parte dedicata
allo statista Giacomo Mancini.. E' "in itinere", redatto
dall'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici del Comune di
Diamante, il progetto di che prevede la realizzazione di
un nuovo basamento. Da ieri mattina, quindi, i cittadini
di Diamante e i visitatori, potranno di nuovo ammirare la
statua della "Madonnina", nel corso delle loro passeg
giate sul Lungomare di Diamante.
IL SINDACO
Avv. Ernesto Magorno

TURISMO
Quello che dobbiamo fare noi
Quello che chiediamo agli altri
Franco Maiolino Assessore al Turismo
E' sicuramente Agosto il periodo
che offre a chi è preposto alla
programmazione all'organizzazione e alla verifica dei servizi e
delle attività turistiche, la cartina
al tornasole per valutare con
immediatezza l'efficienza e le
criticità del "Sistema Turistico
Locale". In questo mese, si registrano infatti ,oltre ai picchi massimi delle presenze
anche il superamento di tutti i parametri di previsione
che vengono da sempre approntati, tanto è che le
problematiche legate alla viabilità e ai parcheggi, alla
raccolta dei rifiuti e più in generale alla pulizia del
paese, all'abusivismo commerciale, alla depurazione e alla salute del mare, all'inquinamento acustico,
all'occupazione degli spazi pubblici, alla sicurezza e
all'ordine pubblico, nelle settimane a ridosso di ferragosto, tracimano diventando delle vere emergenze
cui far fronte è possibile soltanto se si riesce a creare
una sinergia di interventi che inglobi oltre al dettame
normativo anche il senso civico, la responsabilità e la
lungimiranza di cittadini, operatori e turisti. Riteniamo
che per raggiungere questo obiettivo e traghettare il
paese verso una dimensione di eccellenza dell'offerta
turistica, debba avviarsi, da subito, un patto solidale di
intenti, che nel rispetto dei ruoli, chiarisca relativamente ad alcune questioni quale sia la strada da percorrere e con quali strumenti e quali tempi, in maniera da
calare tutte le iniziative da intraprendere, anche quelle
estemporanee legate alle emergenze, nell'alveo del
progetto complessivo di sviluppo turistico che abbiamo
pensato per Diamante. Questo è il nostro intento, ed è
per questo che fin dai primi giorni l'azione di governo si
è fortemente incentrata nel costituire sinergie ed intraprendere " relazioni " con le categorie, le associazioni,
le istituzioni, i cittadini ed i graditissimi ospiti estivi. Il
risultato di questa strategia ha portato ad esempio, a
stipulare dei protocolli d'intesa con alcune Associazioni
per varare alcuni servizi quali i Punti di Informazione
Turistica di Diamante e Cirella frutto di una esperienza
di Partenariato con l'Associazione degli Albergatori,
o il servizio "Estate Sicura" varato............................
continua a pag. 3
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Discorso del Sindaco in occasione della visita al Comune di il
Prefetto di Cosenza Dr.Francesco Antonio Musolino
Questo principio innato di tolleranza, unito
all'amore per la propria terra è di certo ispi rat o dalla venerazione del popolo di Diamante
p e r l a Ve r g i n e M a r i a , p a t r o n a d e l n o s t r o
comune e madre di tutti i diamantesi, alla
quale chiediamo di vegliare sempre sulla
nostra città. Madre venerata di tanti cittadini
illustri di ques ta lingua di terra proiettata sul
mare, tra i quali ricordo Leopoldo Pagano,
storico e letterato dell'800, memoria storica
di una Diamante intrisa dei colori e dei profu mi del cedro e del mare che oggi non esiste
più. amministrazione che mi onoro di guidare,
memore di questo passato, ha di fronte però
le sfide del fut uro : problemi enormi e delicati
ma non insormontabili se affrontati insieme
nel quadro di un impegno sinergico. Il lavoro,
la legalità, la sicurezza, la tutela ambientale,
la partecipazione popolare, sono alcune delle
sfide che raccogliamo e che, con l'aiuto dello
Stato oggi qui rappresentato da Lei, siamo
certi di poter vincere. Tra queste è difficile
individuare una priorità, anche perché inti mamente sono tutte emergenze connesse tra
lor o, ma senz'altro tutte muovono dal rispetto
che è dovuto alle leggi dello Stato. Il rispetto
della legalità nei procedimenti amministrativi,
la trasparenza nelle decisioni e la parteci pazione demo cratica, sono concetti spesso
accantonati nelle nostre realtà locali. Noi a
Diamante abbiamo accettato la sfida, e poi ché siamo convinti che per il buon andamento
della Pubblica Amministrazione necessitino
azioni che prevengano i danni alla comuni tà, abbiamo iniziato una operazione di sal vaguardia del nostro territorio affinché non
si producano nuovi scempi ambientali come
quelli che in passato hanno deturpa to tutto
i l te rri to ri o ca l a b re se ; fru tto n e l l a ma g g i o r
parte dei casi di abusi edilizi e complici del
degrado ambientale che affligge il territorio
ed il nostro mare.Per questo, per il lavoro
dei nostri giovani e per tutti gli altri impegni
che ci attendono , e con me attendono tutti
i s i n d a c i e g l i a m m i n i s t r a t o r i d e l Ti r r e n o ,
chiediamo l'aiuto dello Stato e delle proprie
istituzioni. Da parte nostra ci metteremo
impegno e dedizione, cercando anche con
piccoli gesti come quello di rinunciare alle
nostre indennità, di restituire decoro e sobrie tà alla amministrazione della cosa pubblica,
anticipando le richieste di riduzione dei costi
della politica avanzate dall'ANCI, che hanno
finalmente trovato accoglimento nel Disegno
Di Legge varato in questi giorni dal G overno.
Nella storia italiana, i prefetti hanno contri buito a dar corpo all'idea nazionale ed allo
sviluppo delle comunità locali. La figura del
prefetto da sempre richiama alla mente il
senso dello Stato, il rispetto verso le isti tuzioni nazionali e verso la Costituzione.
Nel suo messaggio in occasione della festa
del due giugno, il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, ha ribadito che occorre

portare avanti il processo di cooperazione
istituzionale contribuendo così a realizzare
una maggiore coesione sociale, avvicinando
i centri decisionali alle istanze e alle istan ze dei cittadini. Come ebbe a dire anche il
Presidente Emerito della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi "Nei Prefetti, nelle Prefetture
gli italiani vedono un presidio di garanzia. di legalità, di sicurezza. C'è bisogno
di dialogo intenso, costruttivo tra le auto rità locali, le une con le altre; tra queste e
l'amministrazione centrale, nelle sue diverse articolazioni sul territorio ; tra l'insieme
dei poteri pubblici e i cittadini, la società
civile, i suoi bisogni, e le sue aspirazioni."
Oggi il dialogo tra il Comune di Diamante
e lo Stato è iniziato e produrrà i suoi frutti
migliori solo se tutti concorreremo a man tenerlo intenso e costante, come auspicato
dal Presidente Ciampi; con il fine unitario di
arricchire il capitale sociale locale, avvicinare
le istituzioni al cittadino, accrescen done al
contempo l'efficienza e snellendone i proces si decisionali. Le riforme finanziarie hanno
devoluto agli enti locali numerosi one ri senza
contemporaneamente dotali delle adeguate
risorse economiche. L'attuazione del titolo V
della Costituzione sta indirizzando il sistema
verso un neocentralismo regionale; per questi
motivi è sempre più importante ascoltare la
voce dei piccoli comuni, portatrice dei biso gni, degli interessi ma anche delle potenzia lità che le comunità locali offrono e per le
quali esigono menzione che meritano dagli
organi dello Stato. Anche le realtà locali, dal
canto loro, devono prendere coscienza che
la frontiera europea è ormai stata in franta e
che la nostra economia, in questo momento
storico come mai avvenuto prima, concorre
con quelle degli altri 26 paesi dell'Unione
Europea ed insieme ad essi con quella del
mondo globalizzato. In questo quadro i pic coli comuni dovranno mettere in atto forme
associative che li mettano in grado di rilan ciare l'economia del territorio, tutelandone le
tradizioni e le peculiarità.Non rimarremo la
cenerentola d'Europa se, come ci hanno inse gnato i nostri avi, sapremo cogliere i benefici
di questa integrazione; preparando i nostri
giovani per qualificarli secondo le richieste
dell'attuale mercato del lavoro, promuovendo
la cultura, l'istruzione universitaria e lo studio
delle lingue e dei mezzi di comunicazione.
Sappiamo di non essere soli nell' affrontare
questi enormi impegni, e confidiamo che le
istituzioni, che oggi trovano in Ella il massi mo rappresentante nella nostra provincia ci
siano vicine realmente e con i fatti per soste nere questa campagna di profonda riforma
del rapporto tra il cittadino e lo stato. Grazie.

Il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha chiesto un incontro urgente al direttore della filiale cittadina di Banca
CARIME, il Dott. Eugenio Crispino, riguardo ai disservizi che negli ultimi giorni si sono verificati nel funzionamento del servizio bancomat. Il limitato funzionamento del servizio, assente in particolare nelle ore serali, infatti
reca numerosi disagi ai cittadini residenti ed ai numerosi turisti che in questi giorni affollano la cittadina tirrenica.
In tal senso obiettivo dell’amministrazione è di lavorare per far si che Diamante sia una località turistica d’eccellenza, nella
quale siano garantiti al meglio i servizi essenziali per i cittadini e i turisti, anche promuovendo, qualora ce ne fosse bisogno,
la pluralità dell’offerta per evitare la paralisi di servizi tanto importanti . Il sindaco ha chiesto anche che la Banca si adegui all’abbattimento delle barriere architettoniche per permettere l’entrata dei diversamente abili all’interno dell’istituto.
E' stato aperto al traffico il nuovo bivio che da nord
consente l'accesso dalla SS.18 al centro abitato di
Diamante. Il nuovo svincolo, nelle intenzioni dell'amministrazione, servirà a decongestionare il traffico
in entrata alla cittadina tirrenica, in particolare nel
periodo vacanziero e nel corso delle numerose
manifestazioni ed eventi che caratterizzano l'estate adamantina. Il nuovo bivio, infatti, consentirà, tra l'altro, il rapido accesso ai parcheggi della
zona del Parco Corvino. L'apertura dell'opera si è
svolta sabato scorso alla presenza del Sindaco di
Diamante, dell'Assessore ai Lavori Pubblici ed alla
Viabilità, del Comandante della Polizia Municipale e
del Responsabile A.N.A.S di zona.Il bivio resterà chiuso ogni sabato fino alle ore 14 per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale cittadino.

Tre immagini della visita del Prefetto a Diamante. Il suo intervento
nella Sala Consiliare, mentre riceve una targa ricordo della visita, fra i
Murales accompagnato da Maria Teresa , guida turistica della MagiCal.

Dal successo a Cirella “Storia e sapori” a
Diamante in via Amendola
Grande successo, testimoniato da un'affluenza di visitatori al di
sopra delle aspettative degli stessi organizzatori, per la manifestazione "Cirella in Festa - Storia & Sapori", la mostra mercato itinerante che si tenuta lo scorso fine settimana a Cirella e
promossa dall'Assessorato Provinciale al Turismo di Cosenza,
dall'UNPLI Calabria, dal CNA di Cosenza e dal Comune di
Diamante - Assessorato al Turismo e Spettacolo. Non nasconde
la sua soddisfazione l'Assessore al Turismo e Spettacolo del
Comune di Diamante, il Dott. Franco Maiolino, che ha dichiarato: "Questo successo conferma che la scelta strategica di
puntare su Cirella, per alcune manifestazioni, va nella direzione
giusta . Sono soddisfatto per la qualità dell'evento che coniugava
cultura, enogastronomia, promozione turistica, tradizione storica
e perché legata ad un momento di solidarietà": infatti gli espositori hanno destinato 50 centesimi per ogni prodotto venduto al
progetto di cooperazione, "Costruiamo un pozzo in Africa". Alla
Console, l'Assessore Maiolino rivolge "un particolare ringraziamento per il suo impegno e per essere stata nostra gradita ospite nella serata inaugurale della manifestazione". L'Assessore
Maiolino non esaurisce i suoi motivi di soddisfazione: "Sono
contento anche perché i residenti hanno dato particolare attenzione all'evento con la loro partecipazione attiva, infatti, molti
degli operatori presenti alla mostra mercato erano di Cirella.
Il percorso intrapreso è quello giusto ed il successo ottenuto
ci ha portato a considerare di portare la stessa manifestazione
a Diamante, per i giorni 4 e 5 agosto, in Viale Amendola e
Piazzale Stazione, per far si che una parte del paese che è fuori
dai circuiti usuali venga vivacizzata con questa manifestazione".
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continua dalla prima- Franco Maiolino
in collaborazione con la Misericordia e gli Esercenti le
attività balneari., o il progetto " Un Balcone Fiorito
" concordato con i cittadini. Particolare attenzione
si è data a riannodare i raccordi istituzionali con la
Provincia, la Regione, la Prefettura, Le Forze dell'Ordine, i Comuni del Comprensorio con una serie di
iniziative che hanno aperto prospettive estremamente
interessanti . Si è fortemente perseguito il raccordo
con le numerose Associazioni culturali per elevare la
qualità dell'offerta ridiscutendo la valenza quantitativa
del modello turistico fino ad ora adottato. Si è cercato di coinvolgere gli operatori del settore, al fine di
trovare delle soluzioni condivise per ciò che attiene
l'utilizzo degli spazi pubblici o la gestione di alcune
attività particolari ( locali con musica dal vivo). Si è
capito e cercato di far capire che il paese, in questo
periodo, non ha necessità di leggi speciali ma di un
supplemento di impegno da parte di tutti. Questo è ciò
che stiamo provando a fare e vorremmo che qualcosa
facessero anche gli altri. Vorrei porre questa domanda
a tutti: Perchè per far rispettare un divieto deve essere
necessaria la presenza fisica di un vigile ? Nel rispetto dei ruoli crediamo che tocchi alle responsabilità di
governo predisporre il divieto, ma tocchi al cittadino
il rispetto della norma senza che si renda necessario
l'intervento sanzionatorio dell'organo di vigilanza. Il
potenziale di civiltà si misura da questo. Diamante, il
cui modello di sviluppo guarda alle mete turistiche di
eccellenza, deve diventare patrimonio collettivo capace di contemplare la sua naturale vocazione turisticocommerciale e coniugarla con uno sforzo di reciproca
tolleranza, alle diverse esigenze di tutti i segmenti
della cittadinanza ed alle diverse tipologie dei turisti.
Ed è quello che noi Amministratori chiediamo ai cittadini agli operatori ed ai turisti. Aiutateci ad affrontare
e iniziare a risolvere alcuni di questi problemi, l'invito
al rispetto delle regole e il richiamo al senso civico di
tutti, emanato dall'Amministrazione Comunale nei giorni scorsi, vuole ricordare questa necessità e ribadire
comunque la volontà dell'esperienza amministrativa
in corso, a perseguire per questa strada, consapevoli
che sia l'unica a consentirci di fare insieme quel salto
di qualità di cui Diamante ha bisogno. Se iniziamo
adesso, il prossimo anno sarà più facile e non dovremo
ripartire da zero.
Buon ferragosto.

Ve r s o i l F o r u m d e l l e A s s o c i a z i o n i
Battista Maulicino
Assessore alle politiche sociali
Promosso dall'Assessore alle Politiche sociali del
Comune di Diamante, Battista Maulicino, il 10 luglio
si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di
Diamante un incontro con tutte le associazioni legalmente costituite, presenti sul territorio di Diamante.
Nell'introduzione alla discussione l'assessore Maulicino
ha evidenziato come l'iniziativa di invitare tutte le
associazioni - culturali, sociali, religiose - s'inserisce
nella logica della nuova amministrazione comunale di coinvolgere tutte le istanze della società per
meglio calibrare programmi e progetti da mettere
in campo, ed ha sottolineato il grande ruolo sociale
svolto dalle associazioni. Nello specifico, l'assessorato si propone l'obiettivo di mettere in rete tutte le
associazioni per utilizzare al meglio risorse ed energie
utili a realizzare progetti di grande respiro. Da qui
la proposta di un "Forum delle Associazioni" da
costituire formalmente tra tutti i soggetti interessati.
Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un clima
propositivo e cordiale, le associazioni hanno esposto
le loro problematiche e avanzato varie proposte. Tra
queste in particolare è stata rilevata la mancanza di
sedi , l'eccessivo individualismo e la carenza di comunicazione. Da parte dell'assessore, è arrivato l'impegno, attraverso un continuo dialogo con le associazioni, a colmare l'assenza di un riferimento istituzionale
venuto a mancare negli ultimi anni. Dall'assessore
Maulicino è arrivata l'assicurazione che la Giunta sta
procedendo al monitoraggio degli immobili comunali
per individuare una sede fisica dove le associazioni
posso riunirsi e svolgere la propria attività sociale.
Il
successivo passaggio sarà la convocazione dell'Assemblea generale delle associazioni per la costituzione ufficiale del Forum, che potrà avvenire entro il 10
agosto o -al massimo- nella prima decade di settembre.
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M A G N A G R A E C I A T E AT R O
Prosegue, anche nel mese di Agosto,nel Teatro all'aperto dei
Ruderi di Cirella, la manifestazione Magna Grecia Teatro.
Realizzata con il patrocinio della Regione Calabria , assessore
alla Cultura, on. Sandro Principe, in 11 siti archeologici calabresi e
" battezzata" con la partecipazione del Ministro ai Beni Culturali ,
on. Francesco Rutelli, alla conferenza stampa di presentazione.
Il direttore artistico è Giancarlo Cauteruccio, regista calabrese.

Il 4 Agosto: Tragòs Oedìa con il Coro Acanto di Bologna.
Musiche di Giovanna Marini; direzione musicale di Giovanna
Giovannini. Si tratta di canti in greco antico tratti dalle Troiane ,
musicati per il regista Thierry Salmon e di canti dell'Orestiade scritti
per lo spettacolo di Franz Marejnen, andato in scena a Bruxelles,
nel 1997. I testi di Eschilo ed Euripide, nella traduzione di poetica
di Edoardo Sanguineti , sono interpretati da Donatella Finocchiaro
che , intervallando o sovrapponendosi ai canti, porterà sulla scena
Elettra ed Ecuba.
L '8 Agosto

: La Fedra di Seneca, traduzione di Edoardo
Sanguineti con la splendida interpretazione di Paola Pitagora.
Adattamento e regia di Giovanni Anfuso. Il dramma tratta dell'incestuoso amore di Fedra per il figliastro Ippolito e del drammatico
destino che si abbatte sul giovane, restio alle seduzioni della matrigna . Quest'ultima , per vendetta, ne provoca la morte, denunciandolo al marito Teseo e si suicida:" Le anime malate che Seneca
rappresenta sembrano aver perduto una volta per sempre il senno,
ovvero la ragione , senza la quale il mondo sembra essere diventato preda di ombre e di mostri in completa balìa del Male e delle
forze dell'inferno. "

Il 10 Agosto : Evento speciale: recital di Edoardo Sanguineti,
in " La Poesia nella Scena". Musiche composte ed eseguite da
Aureliano Cattaneo. Il grande poeta, Edoardo Sanguineti, una
delle maggiori personalità della cultura italiana e internazionale, fa tappa al teatro dei Ruderi di Cirella . Il progetto prevede
anche la realizzazione di un video dalla forti valenze culturali,
un reportage del viaggio del poeta in Calabria. Un'occasione
culturale da non perdere, perché unica, per tutti gli estimatori
del Poeta e per coloro che volessero accostarsi, per la prima
volta, al fascino intramontabile della sua Arte, della sua Parola.

Quando Giovanna Marini , con
Gianni Bosio, filmava i
Canti della Passione…
Giovanna Marini è una donna,oltre
che un'artista straordinaria: musicista, folklorista,cantautrice e ricercatrice etnomusicale.Nata il 19 gennaio
1937, a Roma,figlia d'arte, un nonno
calabrese,si diploma nel 1959 presso
il Conservatorio di Santa Cecilia, in
chitarra classica e perfeziona i suoi studi con il grande Maestro Andrès Segovia. Giovanna, in quegli anni,
frequenta i più grandi intellettuali italiani: Pier Paolo
Pasolini, Italo Calvino, Gianni Bosio e, nel contempo,
diventa una colonna portante dell'Istituto Ernesto De
Martino,per il quale trascrive un'enorme quantità di
canti popolari da lei scoperti e catalogati. Nel 1989 le
viene conferita la cattedra di etnomusicologia applicata
presso lo SPMT; dal 1991 al 2000 la cattedra di etnomusicologia presso l'Università di Paris VIII-Saint Denis,
a Parigi. Con gli allievi romani e parigini , compie viaggi
di studio per ascoltare e trascrivere i canti di tradizione
orale ancora presenti in Italia nelle feste religiose e
profane. Tra questi viaggi, anche quelli che la conducono a Diamante , per ascoltare e registrare i Lamenti
della Passione, cantati dai nostri pescatori durante la
Settimana Santa e da lei ritenuti tra i più belli , insieme a quelli di Montedoro, in Sicilia, di Sessa Aurunca
, in Campania o di Santu Lussurgiu e Castelsardo ,in
Sardegna. I canti di Diamante sono stati ascoltati e filmati più volte da Giovanna Marini negli anni che vanno
dal 1968 al 1994. Nel 1969, in particolare, un filmato
è stato realizzato dal suo collega di studi e di ricerche
Gianni Bosio, una delle menti più fervide e creative
della cultura italiana del 900, collaboratore dell'Avanti,
fondatore della testata giornalistica Movimento Operaio
e dell'Istituto Ernesto De Martino. La presenza , quindi,
di Giovanna Marini, a Diamante, all'interno della manifestazione Magna Grecia Teatro, assume un grande
significato.
a cura di Stella Fabiani

I CONCORSO "FOTOGRAFA IL TUO DIAMANTE"
I CONCORSO DI NARRATIVA “PREMIO DIAMANTE”
Fotografa il tuo Diamante. Fotografa lo scorcio più entusiasmante che la nostra cittadina è in grado di offrire. Vicoli,
tramonti, scalinate, scogliere, qualsiasi posto che ti provochi
un'emozione speciale. Fotografa quello che non va, quello che
si potrebbe e dovrebbe cambiare. Sono questi gli scopi che
si propone il primo concorso fotografico: "Il tuo Diamante",
ideato dall'assessorato alla cultura e allo spettacolo la cui
organizzazione è stata affidata a DIAMANTESI.IT. Il concorso
è aperto a tutti, fotografi professionisti ed amatoriali, residenti
e turisti, giovani e meno giovani, chiunque abbia voglia di
partecipare all'iniziativa è il benvenuto. I termini per partecipare sono semplici: fotografate, quello che vi entusiasma e
quello che, invece, non vorreste osservare durante le vostre
passeggiate, una sorta di "galleria degli orrori" per stimolare
l'amministrazione ad offrire un paese sempre più accogliente.
Il progetto prevede la realizzazione di una mostra virtuale con
tutti i lavori, una bacheca ospitata da DIAMANTESI.IT per
dare voce alle vostre emozioni ed alle vostre denuncie. I lavori
dovranno essere presentati entro e non oltre il 31 Dicembre
2007, per dare il tempo di vagliare tutte le fotografie ed organizzare una serata a tema per i mesi estivi con la premiazione
dei vincitori e la presentazione dei lavori più interessanti. La
domanda di partecipazione si può scaricare sul portale www.
diamantesi.it alla sezione "Il mio Diamante". Le fotografie
devono essere inviate via mail all'indirizzo di posta elettronica
iltuodiamante@gmail.com con l'indicazione dell'autore o in
formato cartaceo presso l'ufficio relazioni con il pubblico del
comune di Diamante. Tutte le informazioni di cui avete bisogno, con indicazioni precise e dettagliate sul concorso, le trovate naturalmente su DIAMANTESI.IT. Un modo semplice ed
originale per dare voce alle sensazioni che solo il nostro magico paese è in grado di offrirci ed un modo diretto per denunciare quello che, invece, non ci soddisfa e che magari, anche con
il vostro contributo, si potrebbe migliorare. La sfida è aperta,
chi riuscirà a farci rimanere a bocca aperta? Vi aspettiamo…
a cura di Francesco Caridi

PREMIO DIAMANTE - REGOLAMENTO
Art.1.requisiti di partecipazione. Possono partecipare
al concorso di narrativa " Premio Diamante " bambini e ragazzi d'età compresa tra i 6 e i 18 anni.
Art.2. organizzazione in sezioni. Il concorso " Premio
Diamante " è organizzato in sezioni comprendenti parteci
panti di limitata età:
Sez.A : FAVOLE ( 6-10 anni )
Sez.B : POESIE ( 11-13 anni )
Sez.C : RIFLESSIONI O RACCONTI BREVI ( max 10
cartelle dattiloscritte, 14-18 anni )
Art.3, il tema. Il tema riguardante le 3 sezioni della I edizione del concorso di narrativa : " Premio Diamante " è di
tipo libero.
Art.4. termini, modalità e luogo di presentazione degli
elaborati. Tutti gli elaborati dovranno essere dattiloscritti
e dovranno pervenire entro e non oltre il 30-09-2007 a
: Sara Vanni, Corso Vittorio Emanuele n°151, 87023
Diamante ( CS ). Dovranno giungere 6 copie di cui una
firmata e indicante le generalità del partecipante ( età, indirizzo, n° di telefono, e-mail e sezione di partecipazione ).
Art.5. modalità di selezione dei finalisti. Le selezioni dei
finalisti partecipanti al concorso " Premio Diamante " verranno effettuate dalla Giuria composta da critici ed esperti
del settore, tra cui il Prof. Giorgio Franco, il Dr. Giorgio
Santelli, Direttore di "Articolo21" e la Prof.ssa Maria
Fabiani, Presidente dell'Associazione "Perla del TirrenoOnlus".
Art.6. Informazioni generali sulla premiazione.
La premiazione della I edizione del concorso di narrativa :
" Premio Diamante " si terrà a Diamante ( CS ) entro il 1410-2007 alle ore 17:00 nello spiazzo antistante il Palazzo
di città. I partecipanti saranno avvertiti riguardo alla data
della premiazione via e-mail, i vincitori tramite e-mail o
telefono. I primi 3 classificati della sez. A del concorso
" Premio Diamante " riceveranno in premio una medaglia. I primi 3 classificati della sez. B e C del concorso "
Premio Diamante " riceveranno in premio una coppa e
una medaglia. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato
di partecipazione. Per eventuali contatti e chiarimenti telefonare al n° 346-8229773 o scrivere all'indirizzo e-mail :
p u p i l l a x x @ h o t m a i l . i t
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Associazionismo
LARGO S. BIAGIO

20 AGOSTO 2007 ORE 21,30
MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA’
UN RENE PER LA VITA

n°60 Agosto 2007

a

Diamante

Qua la Zampa

pensa già al 3° Raduno Canino

Nell'area verde dell'h24, assegnati i premi alle
categorie meticcio e cani di razza

Si è svolto sabato 14 Luglio il 2° Raduno Canino "Città di
Diamante", organizzato dall'Associazione "Qua la zampaORE 21,30 : SALUTO DELLE AUTORITA’ PRESENTI e
Diamante", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
di Diamante e l'Amministrazione Provinciale di Cosenza. Il
Il Grilloparlante Maria Michela Sollazzo
vulcanico Presidente Angelo Vanni e i numerosi soci del							
l'associazione hanno pensato di inserire alcune novità per
ORE 22,00 :
l'edizione 2007. La prima, è stata la collocazione oraria, il
SPETTACOLO TEATRALE
raduno iniziato al tramonto, con le iscrizioni e le adozioni,
“IL FANTASMA DEL CASTELLO”
alla presenza dell'Assessore al Turismo Dott. Francesco
Maiolino, si è svolto in notturna, presso l'h24, che anche
INTERPRETI : Alessandro Leo, Emilio Casella , M.
quest'anno ha offerto la sua preziosa disponibilità. La maniCristina Valente, Federica Fabiano, Pietro Cristofalo,
festazione aveva un duplice scopo, sensibilizzare verso la
Michela Sollazzo, Elisa Gambardella, Alessandro
cura degli amici a quattro zampe e raccogliere offerte, racPerrone, Luigi Cavalcanti, Luca Settembre,
Vincenzo Ciavolino, Giovanni e Simona Raffo,
colte in maniera volontaria al momento dell'iscrizione, da
Maria Liserre, Maria Lamanna, Sara De Lio, Sara
devolvere alla copertura delle spese di ospitalità dei circa 30
Paolino, Erika Porzi, Roberta Forestiero, Josephin
cani ospitati presso il parco-canile gestito dall'associazione.
Vitale,Mariangela Cristofalo,Roberta De Rosa
La struttura sarà messa a punto appena possibile, grazie ad
un progetto commissionato dal Comune per conto dell'AsCOREOGRAFIA RESPONSABILE LUCI E SUONI
sociazione, le cui spese dovrebbero essere finanziate dalla
Giorgia Cavalcanti Marco Macchia
Regione Calabria. Terminate le iscrizioni e lo spazio dedicato
alle adozioni è iniziata la sfilata dei numerosi esemplari, provenienti da varie regioni, suddivisi nelle categorie meticcio e
SCENOGRAFIA DIREZIONE TECNICA E
cani di razza. Ad entrare per primi nel campo di gara sono
ORGANIZZATIVA
stati i meticci che hanno sfilato sotto gli occhi attenti di granFRANCESCA BIONDI GABRIELLA GIAQUINTO
di e piccini per terminare il loro percorso dinanzi alla giuria
composta per l'occasione dai Dottori Veterinari Enrico Palma
CON LA COLLABORAZIONE DI
e Gianfranco Pascale. Al termine l'Assessore Battista
MARIA FRANCESCA AMODEO
PRESENTA MATTEO MINERVINO
Maulicino, in rappresentanza del Comune di Diamante, ha
premiato i giurati con una targa ricordo ciascuno, offerta
TESTI E REGIA
dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza ed i vincitori
ERMENEGILDA MAGORNO
delle due categorie. Per la categoria meticci due premiati:
Neve di Alessia Casella e Bobbetto di Rosetta Leporini. Per
Con la collaborazione delle Associazioni: Donna
la categoria cani di razza, invece, quattro i premiati: Josh
Mediterranea di S. Maria del Cedro, Centro Donna
di Scalea, Associazioni Dafne e Cerillae di Cirella, (Terranova) di Filippo D'Aprile, Ice (Cane Lupo Cecoslovacco)
di Tonino Basile, Max II (Akitainu) di Aldo Verdoliva e Max
Associazione Poseidonia di Diamante, l’Olmo.
(Fox Terrier) di Giovanni Oliva. Nel corso della serata si è,
inoltre, esibito il mitico Elio D'Acunto, con la sua fedele spal
I fondi per la raccolta saranno interamente devoluti per la realizzazione di un la Pino De Rosa.
Giovanni
Amoroso
ospedale per emodialisi in Eritrea

A s s o c i a z i o ne Banda Musicale
C i t t à di Diamante

Non è stata lunga l'attesa per vedere arrivare in sala
musica una nuova figura di riferimento musicale: il nostro
nuovo maestro. Il suo nome è Francesco Guglielmelli,
già maestro della Banda della sua città, Pedace
e della Banda Provinciale, il quale vanta grande esperienza diretta "sul campo". Oltre ad aver beneficiato degli
insegnamenti di grandi personalità musicali di rilevanza
nazionale, suonò per più di 15 anni in Puglia, terra natia
delle più grandi bande italiane. L'abbiamo trovato tramite un caro amico nonché vicino di casa del maestro e
amico del nostro presidente Mario Settembre. Il Comune
di Diamante rappresentato dalla figura del nuovo sindaco Ernesto Magorno s'è fatto carico dell'onere del

pagamento. L'arrivo del nuovo maestro è sicuramente
motivo di forte entusiasmo da parte di noi allievi poiché
la voglia di crescere e migliorare artisticamente è tanta.
Sappiamo di valere e una figura che ci guidasse mancava da troppo tempo; ora che l'abbiamo, però, siamo
fiduciosi e vogliamo continuare a tutti i costi questa
bellissima tradizione musicale diamantese con la nostra
banda. Stiamo anche aggiornando e rinnovando il nostro
repertorio con la sostituzione di molte marce e l'inserimento di musica leggera. Abbiamo iniziato da mesi come
associazione anche tanti piccoli progetti che siamo noi
ragazzi stessi a portare avanti: una scuola dove accogliere nuovi ragazzi che faranno parte del futuro della banda
e la gestione della sala musica che è sempre compito
nostro. Avendo munito la sala musica di computer, siamo
sempre noi ragazzi che abbiamo creato e ci occupiamo
della gestione del nostro nuovo sito internet. Per visitarci:
www.associazionebandamusicalediamante.it Per altri
contatti: info@associazionebandamusicalediamante.it
A giorni uscirà anche il nuovo manifesto della stagione
artistica 2007. Con questo piccolo articolo, speriamo di
poter smuovere le vostre menti e i vostri cuori: la nostra
associazione ha sempre bisogno di supporto morale e
non, in grado di spingerci a migliorare sempre di più.
a cura di Claudia Salerno

e

Cirella

MARE
ISTRUZIONE PER L’USO

a cura dell’Associazione Posidonia
1 - Il mare non è un posacenere: un solo mozzicone inquina un metro cubo d’acqua e impiega fino a cinque anni per
degradarsi.
2 - Non ancorare sulla Posidonia:i fondali attorno all’Isola
di Cirella ne sono pieni. La Posidonia è quella pianta con le
foglie a forma di nastro che ricopre i fondali e blocca l’erosione delle coste.
3 - Non toccare i pesci e gli invertebrati con le mani:
toccarli provoca la rimozione delle loro protezioni mettendoli a
rischio.
4 - Le meduse se le conosci le eviti ma non le uccidi: non
tutte sono urticanti e sono utili per l’equilibrio del mare.
5 - La doccia con il sapone aspetta di farla a casa: dalla
spiaggia il sapone finisce in mare inquinandolo.
6 - I cotton fioc buffali nei rifiuti non nel wc: sono indistruttibili
e rischiano di fare del male alle tartarughe marine.
7 - Non dare da mangiare ai pesci il resto del tuo pranzo
bucce di angurie, sacchetti o altro sporcano e rischiano di soffocare il mare.
8 - Usare il meno possibile automobili e matorini per non portare al mare l’inquinamento e il rumore della città.
9 - Non farti il bagno nell’ olio prima di farlo in mare. Le creme
solari e gli abbronzanti sporcano l’acqua.
10- Datteri di mare? No grazie. Non solo per raccoglierli si
danneggia l’ecosistema ma prelevarli, venderli o anche acquistarli è contro la legge.

Dafne racconta Cirella
L'Associazione culturale Dafne, che per quasi un triennio si è
occupata di teatro, producendo una serie di spettacoli anche
nelle forme dialettali locali, presenta ad agosto, nell'ambito
della manifestazione Cirella antiqua, curata dall'assessorato al turismo del Comune di Diamante di concerto con la
Provincia di Cosenza, una mostra fotografica dal titolo Cirella
si racconta. Memorie, ritratti, storie. Si tratta di un numero
cospicuo di immagini che ritraggono volti, episodi e situazioni
che si dispongono in una dimensione di recupero e rivisitazione del passato di cui si rintracciano frammenti, attimi, fili dipanati e spesso dimenticati. Custodite nei cassetti dei cittadini
di Cirella, che volentieri ne hanno concesso la loro pubblica
esibizione, le foto trovano collocazione in questa mostra come
tessere di un puzzle, certo incompleto, irrisolto, ma che offre
significativi flash della vita cittadina. Si tratta infatti di uno
spaccato che copre grosso modo l'arco di un cinquantennio,
dai primi anni del Novecento fino all'inizio della seconda metà
del secolo, anche se per alcuni scatti non è certa la datazione. Ma d'altra parte, appare un compito estremamente
arduo datare in maniera esatta le foto là dove non sia stata
tramandata, com'è d'uso talvolta, la data apposta sul retro. Le
informazioni cronologiche sono dunque o quelle certe, o quelle indicate dai legittimi possessori, che sono, salvo inevitabili
dimenticanze o sviste, quelli più accreditati a indicare con maggiore approssimazione luoghi e tempi. Protagonista di questo
corredo di immagini, oltre ai numerosi ritratti che raccontano
una storia a sé stante e che rivelano la volontà di determinare il ricordo di sé , è la quotidianità. Non solo matrimoni,
processioni, recite scolastiche, occasioni da non dimenticare
, certo, ma anche luoghi di incontro, come piazze, strade e
poi il mare e quei luoghi che nell'immaginario collettivo hanno
una pregnanza particolare. Tra questi, la località " 'A pigna"
così denominata, con tipico espediente toponomastico, per la
presenza di un pino secolare che affondava le radici nel suo
terreno e maestoso ancora vegetava non più tardi di dieci anni
fa, distrutto poi dalle fiamme di un incendio, uno dei tanti che
purtroppo riducono significativamente la vegetazione calabrese. La mostra non ha, né vuole avere, il piglio nostalgico del
"com'eravamo", piuttosto interessa ai curatori porre l'accento
su come sia necessario e, per certi versi doveroso, nutrire
interesse per i luoghi in cui si vive, seguire tracce, orme, più
o meno vicine, e conferir loro la dignità che meritano. Anche
la riscoperta di cose apparentemente poco importanti e familiari possono ridare nuovo lustro all'intera collettività perché
in fondo rappresentano un patrimonio comune e, perciò stesso, da condividere e valorizzare. La mostra sarà esposta in
Piazza Margherita nel mese di agosto. Resta da definire anco
ra il giorno.
Sonia Benedetto
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fra storia e costume

REALE E VIRTUALE: IL RUTILLO E DIAMANTESI.IT
di Gaetano Bruno

							

Che cos'è il RUTILLO? A Diamante lo conoscono tutti, i nostri ospiti campani lo chiamano O'
STRUMMOLO e chissà quanti altri nomi avrà
nelle altre regione d'Italia questo passatempo
popolare. Un gioco semplice, anche povero se
vogliamo dirla tutta, che è diventato il simbolo di
un'associazione giovanile, IL RUTILLO appunto.
Il punto di partenza dell'associazione è quel ben
noto "a Diamante non c'è mai niente da fare"
che tutti almeno una volta abbiamo detto. I fondatori dell'associazione, alcuni dei quali hanno
negli anni vissuto fuori dai confini del comune di
Diamante, altri dei quali vivono qui, e altri ancora che attualmente vivono fuori ma che hanno
voglia, quando tornano, di "farlo quel qualcosa",
hanno subìto la forza del legame nostalgico che
lega ogni buon diamantese alla propria terra
e hanno così deciso che se bisogna viverci in
questo paese bisogna renderlo vivibile. Non
senza sforzi ovviamente, e di sforzi se ne fanno
tanti se si considera che molti dei soci fondatori
dell'associazione IL RUTILLO hanno anche
dato vita al sito portale WWW.DIAMANTESI.
IT, e vi assicuro che mantenere viva e ordinata
una comunità virtuale con più di mille utenti non
è semplice. Un luogo virtuale di incontro che in
un anno e mezzo è riuscito a convogliare più di
mille utenti che, chi più chi meno assiduamente,
partecipano alle discussioni, ai forum, scrivono
articoli per il sito condividendo esperienze e

passioni. Il prossimo appuntamento di contaminazione tra reale e virtuale è fissato per il 18 e
19 agosto quando si svolgerà la seconda caccia
al tesoro che culminerà nuovamente con una
serata di varietà. Per chi ama il proprio paese
e vuole interessarsi alla sua sorte sforzandosi di lanciare messaggi, idee e proposte per
migliorare la vita a Diamante DIAMANTESI.IT
è diventato un anello di congiunzione insostituibile. Il Rutillo è l'evoluzione naturale del sito.
DIAMANTESI.IT, nato per gioco, è diventato un
centro di comunicazione e ora anche un terminale di comunicazione. Un ringraziamento va alla
nostra nuova amministrazione comunale che ha
riconosciuto il valore di DIAMANTESI.IT tanto
da affidarci il progetto di una gara fotografica per
residenti e turisti Infine un invito a partecipare al
concorso indetto dall'associazione IL RUTIILO
intitolato DISEGNACI IL LOGO. Il regolamento
del concorso che durerà fino a novembre prossimo e avrà la sua fase finale a dicembre tra le
feste di Natale è già disponibile on line. A tutti
gli amministratori del sito, agli utenti, ai rappresentanti del consiglio direttivo de IL RUTILLO
e ai soci, nonché a tutte le altre associazioni
di Diamante e a tutti gli amici che sono tornati
a Diamante per le vacanze e a tutti i turisti,
un augurio di una felice e divertente estate.

Cirella di Diamante e Cirella di Platì
il primo matrimonio a Cirella che rafforza un legame già forte
di Francesco Errico

Tempo addietro, grazie al prof. Orazio
Campagna, scoprimmo un'altra Cirella, situata più a sud, in provincia di Reggio Calabria,
legata alla nostra da un rapporto d'amore: nel
1660 Eufrasia Manriquez Serbelloni ricevette in
dote dalla madre Caterina il marchesato della
nostra Cirella e di lì a poco sposò Giovanni
Geronimo del Negro, barone di Bovalino. " Dopo
di che - scrive il prof. Campagna - la marchesina Eufrasia partì per la Locride, portando nel
cuore, coi sogni giovanili, il ricordo delle albe e
dei tramonti di fuoco che l'avevano incantata, fin
da bambina, nel castello cirellese ed i profumi
intensi dei mirti, dei lentischi e delle alghe. Nella
nuova dimora la sposina non ascoltava più i
canti dei marinai addetti alle tonnare, né quelli
mesti delle filatrici della sua Terra di origine, ma
solo il belato e lo scampanìo delle capre aspromontane. Non vedeva più l'azzurro-viola del
mare da Stromboli a Palinuro; non udiva il canto
ammaliatrice delle Sirene: Partenope, Licosia,
Lygèia! Stava per soccombere alla piena dei
sentimenti, quando il giovane marito la comprese e le fece costruire una nuova Cirella, oggi frazione di Platì, con la stessa chiesa della tirrenica, la stessa Madonna, gli stessi vicoli, le stesse
contrade, già sacre a Demetra e a Persefone".
Il 3 ottobre 2004, Franco Romeo e i suoi amici
della Cirella ionica vennero a trovarci qui, nella

nostra amata Cirella; tre mesi prima, il 18 aprile,
noi eravamo andati da loro e a tutti è rimasta
nel cuore l'accoglienza ricevuta. Sono stati due
momenti bellissimi di reciproco scambio che tutti
noi custodiamo gelosamente nei nostri cuori
e che oggi hanno portato Franco e Beatrice
(nella foto in alto insieme a Francesco Errico
e la moglie Maria Guerrisi ) a rinnovare quel
ricordo nel loro matrimonio. Franco e Beatrice
sono poi tornati a Cirella più volte, dimostrando
così di non voler interrompere quel rapporto
tra paesi che tante emozioni aveva suscitato e
che tuttora continua a suscitare nei nostri cuori:
così ci siamo conosciuti meglio ed è nato e si
è consolidato un rapporto di amicizia fraterna
che spero duri nel tempo e che ha contribuito a
far sì che i due giovani si sposassero proprio a
Cirella di Diamante, facendoci un po' rivivere la
vicenda che aveva visti protagonisti, tantissimi
anni addietro, la marchesina Eufrasia e il duca
di Bovalino. Così il 21 luglio scorso hanno deciso di sposarsi nella Chiesa S. Maria dei Fiori,
invitando al loro matrimonio, egregiamente celebrato dal nostro benemerito parroco Don Mario
Spinicci, i rappresentanti istituzionali dell'Associazione Cerillae ed il nostro nuovo Sindaco
Ernesto Magorno (che peraltro era stato già con
noi a Cirella di Platì), quasi a suggellare, con un
pizzico di romanticismo, una storia che sembra
assomigliare tanto ad una vicenda d'altri tempi.
Che dire: in un'epoca che sembra dare sempre
maggiore peso al denaro ed al potere, questi
due giovani innamorati ci hanno dato certamente una grande lezione di vita, perché con il
loro matrimonio hanno voluto suggellare il loro
amore e l'amore che li lega al loro ed al nostro
paese. Alla nuova famiglia, che tanta gioia e felicità ha voluto portare nella nostra piccola comunità cirellese, auguro cose semplici e sincere:
che si accresca e che, con l'aiuto del Signore,
abbia sempre una vita armoniosa e serena.

L’Olmo on line ogni mese
su www.diamantesi.it

e http://diamanteonline.altervista.org/

C O S I ' S I B A L L AVA I N R I V I E R A
M E ZZ O S E C O L O F A
di Ciro R. Cosenza
Un altro pezzo sull'estate, un altro pezzo
di costume. Dio, quanto
è cambiata la Riviera in
cinquant'anni e quanto siamo cambiati noi!
Una volta una ragazza, ad esempio, che
voleva andare ad una
festa da ballo, doveva
convincere la madre,
coccolarla, vezzeggiarla. E quando la madre
s'era convinta, perché
magari aveva fiutato un
"buon incontro", bisognava convincere il padre a lasciarle andare, madre e figlia.
Più tardi la figlia, rispettosamente, chiedeva qppena il permesso: "Posso andare
a ballare sabato?" Ma era un permesso più formale che altro. Poi una semplice,
fredda e burocratica comunicazione: "Stasera vado a ballare". Ed erano i genitori, a quel punto, a porre una raffica di domande: "Con chi vai?", "Dove andate?",
"Chi siete?", "Chi vi accompagna?" Poi neppure questo. Si esce e basta. E se il
genitore si azzarda a chiedere:"Vai a ballare, stasera?", riceve risposte vaghe e
laconiche "Non lo so…..", "Forse…." "Decideremo più tardi." Già più tardi! Una
volta che mi sono azzardato a dire ad uno dei miei figli: "Ma perché andate cosi
tardi? Perché non verso le undici, undici e mezzo….." Mi sono beccato questa
stizzita risposta: "Devo andare ad aprirla io la discoteca?" Rientrano che l'alba è
spuntata da un pezzo. E se chiedi se si è ballato fino a quell'ora, ti senti rispondere: "Macché, dopo siamo andati a mangiare i cornetti caldi". I cornetti caldi, il
rito con cui si apre la giornata? Nossignori! Il rito con cui si chiude quella precedente. Cinquant'anni fa, sulla Riviera, le piste da ballo degne di questo nome ( al
Sud il termine balera è stato mai usato), erano meno di una diecina. A Scalea si
ballava al "Genova", a Diamante funzionava la "Conchiglia",(foto in alto) diretta
in modo impareggiabile da Mario Caglianone, lo "Scoglio d'Oro" a Cittadella,
il "Bar Monterossi" e quella annessa all'Albergo "Moderno" alle Terme, da
"Lepore" a Fuscaldo e il "Nettuno" a Paola. Le altre piste erano pizzerie, che si
prestavano per i canonici quattro salti. Più tardi al Porto di Cetraro, ma molto più
tardi, Angelo Zavatto aprì la "Lanterna Verde". Questi posti erano frequentati da
gente adulta, sussiegosi signori della buona borghesia di Cosenza e provincia,
che, anche se in agosto, erano rigorosamente in abito e le loro dame, in lungo.
Altro che oggi, in jeans e maglietta! D'altro canto vorrei vederle le signore, in
discoteca, zombettare con l'abito da sera. La "Conchiglia" era un locale "in" per
i "vip" del tempo, un locale elegante e raffinato. Per i miei più giovani lettori, dirò
che era stato ricavato sugli scogli, all'altezza dell'attuale "Spuntino". Sempre a
Diamante, "Bandiera Gialla" funzionò alla fine degli anni '60 e la "Giara" a metà
del decennio successivo. Ma questi ultimi due locali erano ormai frequentati solo
da giovani, non ancora però da giovanissimi. Subito dopo la guerra invece, proprio dove in seguito sorse il locale di Mario Caglianone, c'era una pista costruita
su assi di legno e illuminata da un gruppo elettrogeno, pomposamente chiamata
"Harlem". I ragazzini di allora ancora ricordano che si nascondevano, sin dal
pomeriggio, sotto quelle assi per sbirciare, alla sera, le gambe delle ballerine, e,
con un po' di fortuna, le mutandine. Il popolo si limitava a guardare dall'esterno.
Alle Terme la gente si portava la sedia da casa, con largo anticipo, disponendosi al di là della staccionata. A Diamante si affacciavano dal Lungomare, quasi
come a teatro dal loggione. Gli studenti, i giovani in genere, accedevano a questi
locali solo in circostanze particolari: l'esibizione di qualche vedette, l'elezione
di Miss Calabria, il veglionissimo di Ferragosto. Bisognava però organizzarci
con largo anticipo, perché non era facile spostarsi. Assicurarsi, anzitutto, che le
ragazze della propria comitiva sarebbero venute, perché altrimenti non ballavi
e rimanevi a far, come s'usava dire, da tappezzeria. Ovviamente le ragazze
sarebbero arrivate per conto loro, debitamente accompagnate da mamme e zie.
Poi bisognava trovare il mezzo: convincere l'amico fornito di patente, eventualità
molto rara, che a sua volta avrebbe dovuto convincere il padre a dargli le chiavi
della macchina, eventualità rarissima. Per le Terme, da Cetraro, le Autolinee
Turco, in casi eccezionali, istituivano una corsa. Non vi dico durante il viaggio i
sudori dei ballerini, paludati in giacca e cravatta. Anche i camion erano buoni.
Una volta da Diamante, dei giovani raggiunsero le Terme, dove le piste erano
più affollate, utilizzando un camion della ditta Licandro, ma furono sorpresi da un
temporale durante il tragitto, uno di quei temporali d'agosto, violenti ed improvvisi. Insomma quanta fatica! Ma, a volte, dopo tanta fatica, qualche papà, che
arrivava al sabato pomeriggio, scombinava i piani. Allora mandavano la sorellina
piccola ad avvisare: "Stasera noi non vaniamo più alle Terme; papà ha detto
che andiamo a Scalea." Oh Dio! E adesso? "Arrangiati - ti dicevano gli amici
- le nostre vanno alle Terme." Allora o rinunciavi al ballo, o ti dovevi affidare a
qualche vecchia vespa, per strade orrende, alcune non asfaltate. Ve le ricordate, invece, quelle festicciole sulle terrazze, rigorosamente private, ma dove poi
s'infilavano tutti? Alla luce fioca di qualche lampadina, avvolta nella carta velina
blu, sotto un manto di stelle, le coppie ciondolavano lente, facendosi cullare da
dolcissime melodie. "Only yu" cantavano i Platters e "Guarda che luna, guarda
che mare!" rispondeva roco Fred Buscaglione. E se qualche ragazzo, giunto
dalla città, andava al giradischi per esibirsi in una samba o in un charleston, più
tardi anche in un rock and roll, veniva subito subissato da una valanga di parolacce: "Rimetti subito quello che c'era prima, stronzo!" D'altro canto erano quelle
occasioni più che rare per stare abbracciati all'amato bene. I ragazzi di oggi,
con le loro libertà, neppure immaginano quei momenti. E poi gli scherzi…….
Approfittando della momentanea assenza degli adulti, si spegnevano tutte le luci
per riaccenderle all'improvviso. Tu ti accorgevi allora, che il tuo migliore amico
stava pomiciando proprio con tua sorella….. che ci stava. Ancora i pegni: di colpo
la musica che s'interrompe e tu ti ritrovi con la mazza della scopa in mano, che
non hai fatto in tempo a passarla ad un altro. Bè,altri tempi e altra gioventù!
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Di poeti, di arte e di cose nostrane
E IO PAGO !!

Auguri a Diamante

di Giovanni Grimaldi

Ccì pinzàt’ ’? Quindic’ ‘ànn’!
Hafàu’ bbùn’ ? Ha fàtt’ dànn’?
Fattu stà ca stu Pajs’
Quànn ‘u vìda u Paradìs’ ?
--Ccì pìnz ‘ ji ! Còdic’ mmàn’,
bandiera rossa e... Suriàn’!
Dàtim ‘tìmp’ e Diamànt’
T’u rifàzz’ nùv ‘framànt’ !
Caccia, pesca, “Quàttr’ Staggiùn “
pùrpit’, sìcc’ e sparagliùn’!
Era nna vàrca jùt ‘ammèst’,
si badava sùl’ àll’ Fèst ‘...
I Pidàn’, i Tavulìn ‘...
E si scurdàva di... Calindìn’.
Alla Chiazza sosta vietata,
tutt’ ‘u Triùn’ riservàt ‘..
Vàs ‘ di jùr ‘fòr’ i balcùn’,
basta ambulànt’ cc ‘u valanzùn’!
Bancarèll’ organizzàt’,
vìch’ vìch ‘ sparpagliàt’.
Faccifrùnt’ allù Cumùn’
Nu Rillògg’ cùm ‘u Timpùn’.
Aria frìsca ndà Sacristìa,
Santa Missa in alligrìa.
Sìm ‘ ggènt’di sustanza,
nùj badàm ‘all’eleganza.
Lady G è sorpassata,
giùvin’ e bbèll’ candidàt ‘.
Lady M na triunàra,
Lady A, na sammiasara.
Una charme particolare
Per farsi amare e.. comandare.

Tant cha' fatt’ e tant’ ca' ditt’,
sad' assittàt’ la', cu' diritt’,
pur’ ca' nat' ndi' partit’,
mò non par’ nu politic',
non tutt’ c' iam cridut’,
picchi' u’ canuscim’ chillu munn',
addu' sa' sidùt’,
ma mo e' arrivat’ l'ura
d'Ernestin’, e allur puntual’,
oramai ogni matina,
gir e rimin, va' facinn' u rutunir,
sa' pigliat’ veramènt’ a cor' stu' pinsir,
vad'a destr’ e a sinistr’, ndu' pais, vida tutt
chill' cha' ni serva e senza spis’,
addummanna a tutt' ogni problema, pu'
risolv’, ci si mitt' chu' tutt a lena,
sia adduv c’è stat' u "sul",
oppur addùv’ c’è stata a "luna",
cert’ ancora sim’ all'auror’,
ci n’e' timp pì giudica' ancor’,
nuji non c' erm’ abituàt’,
da tropp’ timp’ si n'avinn scurdàt’,
cha' Diamant verament',
po' fa' a rigina du firmament,
pi nuj po' jess na' salvaziun',
si ni fa jesc’ da stu burrùn’,
e anzim' a tutt' amministraziun,
fors cia' facim' a turna' a fa' i barun',
tutti i diamantis su pòn’ piglia' stu titulùn’,
non sulamènt sti riccùn’,
cha su' jut tutt' allu cumun,
ma nent bèn’ pi' guagliùn’,
tutt' anzim, chill du cumùn’,

Avrete un Sindaco e una Giunta
Che andrà in alto, toccherà Punta..
Ma non del Palo, ma della Gloria !
Per fare Epoca, per fare Storia !

fin’ a chìll ca stàn’ allu turriùn’,
non scurdàn’ di nisciun’,
par par ad ognun’,
passan da l' acquàr’,
prucidinn’ pu' lavinar,
arrivann chiàn’ chiàn’,
pur a tutt’ via chian’,

pulmann, fèst’, tiatr’ e musicant’,
quant’ cos’ pi' sta' Cirella e stu' Diamant’,
para tutt nùv’ framànt’,
sim’ cuntent’, quasi quasi tutt' quant’,
a capìt’ a st' Ernistin’,
eppur’ avimm’ cha' vicin’,

da' staziùn’ all'isulella
sana sana tutta cirella,
u stratùn’, e u lungomar’,
fin a ji', abbasc' a mar’,

mitta fiur’, vas’, e cistin’,
a tutt i part n'zin fin’,
taglia pulizza e abbìlliscia,
non c e lorda manc’ cchiu' na striscia,

picchi' di tutt quant’, jed' u' vant,
stu' salott di Diamànt’,
non ci su' ne' patrun, ne' garzun,
je' di tutt' a popolaziùn’,
mo d'amunnill' nu poc di timp' allu' cumùn’,
dàt’ cam’ truvàt’, para.., sta' furtuna,

aduvv’ guard’ guard’,
tutto ormai e' brillant’,
chist sì, cha' je' verament degn’ di
Diamant’,

all'avversarij i chìd’ na' cosa,
no' v'arraggiat’ p'ogni cosa,
u’ ben' di Diamant’,
je' u ben' di tutt' quant’,
pi' chin e' assittat alla pultruna,
e pur pi' chin’ jèd all' opposiziuna,
vidit cha' sti' cos’, ha fatt dop’ l'eleziun,
non succidiv di timp di' burbùn’,
nuj tutt n'amu meravigliàt’,
para cha' politica sa' svigliat’,
fa' ràp’ l'ucchi' a tutt' quant’,
pi' fa' vid’ cchi je' Diamant’,
alla provincia e alla regiùn’,
chu' stu pais ni' po' fa' onur,
cert’ i miracol’ i po fa' sul jisu' crìst’,
ma nuj non ti stàm’ chiddin’ chist’,

non ci ne' di paragùn’,
cuma stu' pais non c’è nisciùn’,
ama puti' dic’, ad ognun’, cù tutt’ u vant’,
vida cha ji sùng’ di Diamànt’,
tant’ ch’era bella pur’ a Madonna
sa nnammuràt’,
jera proprio a' mmaculat’, chilla ca
sa’ firmàt’,
a furtuna n'avia vasàt’,nuj pero' cu timp
am’ alluntanàt’,
nata vota, mo' nadd' aiuta',
ad Ernistin adda' guida',
oltr’ ca' collabora', tutt nuj, na cosa sul’
putim’ fa',
...non ni resta ca priga'.
A Diamante e al suo
Sindaco
da Eduardo

4° MEMORIAL “FABRIZIO CASELLA”

I Gazebo, l‘ Umbrìllùn ‘...
Tùtt’ a spìs ‘ d’u Cumùn’.
A sacchetta è cchiù vacanta...
Sìm‘ tùtt’ Villiggiànt’ ! .

A Diamante si mangia così
Le ricette di Lilì Genovese

Insalata d i f u s i l l i

Pomodori ripieni

Ing. per 4/5 persone: 400 gr. di fusilli
piccoli, un peperone rosso ed uno giallo,
due zucchine, un cetriolo, due carote, un
mazzetto di rucola,
un cucchiaino di
aceto, olio extra vergine d'oliva, una
cipolla , due o tre foglie di basilico sale .
Procedimento: Lessate la pasta in acqua
salata, scolatela al dente, conditela con
l'aceto e l'olio e mescolate. Lavate le verdure e sminuzzatele, unitele alla pasta,
lasciate in frigo per un'oretta e servitela fresca. E' ottima in questa stagione.

Ing. per 4/5 persone: 6/7 pomodori rotondi
maturi, 2/3 melanzane, mezza scamorza, cipolla
,qualche foglia di basilico, sale e pepe ed olio.
Procedimento: Tagliate le melanzane a dadini e mettetele sotto sale per circa mezz'ora. Passato il tempo
indicato lavatele sotto acqua corrente, asciugatele e
soffriggetele con un po' di olio e la cipolla tagliata finemente, infine aggiungete il basilico. Tagliate la calotta
superiore dai pomodori e dopo averla fatta a pezzetti
unitela alle melanzane fritte. Scavate i pomodori,
cospargeteli con un pò di sale e metteteli capovolti in
uno scolapasta. Dopo un quarto d'ora lavateli ed asciugateli, riempiteli con le melanzane ed infornate a 200°
per circa 20 minuti. Cinque minuti prima di sfornarli
aggiungete su ogni pomodoro delle fette di scamorza.

Il torneo giunto alla quarta edizione, voluto ed organizzato dai fratelli Francesco,
Daniele e Ivan , nonche’ dallo zio Luciano Basile di Cetraro. Per portare alla memoria
il proprio caro e amico non piu’ tra noi dal 22 Giugno di quattro anni fa’. Deceduto in
circostanze poche chiare in un drammatico incidente in motorino sulla strada che lo
conduceva a casa. Al torneo hanno preso parte squadre di Cirella, Diamante e Cetraro.
Gli incontri si sono svolti negli impianti Sportivi del Parco del Corvinodi Diamante con
una calura a dir poco Africana, alla presenza di un folto pubblico che ha seguito gli
incontri con vera passione e attenzione. Questo dovuto al grande agonismo messo in
campo da tutti i partecipanti. Nessuno ci teneva a perdere, tanto che quando una squadra si trovava in svantaggio i relativi portieri non esitavano a portarsi nell’area avversa
ria e segnando reti decisive.

-Gli incontri si sono svolti in due gironi:

THE INTERLAGOS—LIONS---3-7
TEAM BASILE CETRARO-AMICI di FABRIZIO—5-1O
FINALE TERZO-QUARTO POSTO
TEAM BASILE CETRARO—THE INTERLAGOS—6-5
FINALE PRIMO E SECONDO POSTO
LIONS—AMICI di FABRIZIO—7-7
VINCE IL TORNEO 2007
IL LIONS AI RIGORI PER 4-3
CLASSIFICA FINALE
1” LIONS - Coppa
2” AMICI DI FABRIZIO - Coppa
3’ TEAM BASILE CETRARO - Coppa
4” THE INTERLAGOS -Coppa
Cannoniere: Ivan Casella - Miglior Portiere : Gigi Ferraguto- Coppa Disciplina: Team
Basile Cetraro - Coppa Arbitro: Antonio Perrone - Vallette premiazione: Nina Basile e
Antonietta Paolino - Arbitri: Angelo Perrone e Antonio Bencardino.
E’ stato consegnato un diploma ed una medaglia a tutti. Il nuovo Consigliere con
delega allo sport Mariano Casella ha fatto pervenire alla madre di Fabrizio, Sign.
Giuseppina Basile, un mazzo di fiori bianchi ( foto in alto).
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EFFICIENZA E COMPETENZA: QUESTO E' IL NOSTRO OBIETTIVO

Delibere

Francesco Suriano, Assessore alla Polizia Municipale e al Personale

n.17 del 28 06 2007 MANIFESTAZIONE LINA SASTRI IN
“CONCERTO NAPOLETANO” - APPROVAZIONE PROGRAMMAPROGETI’O.
n.18 del 28 06 2007 PROLUNGAMENTO ORARIO DI LAVORO
LAVORATORI LSU - INTEGRAZIONE SALARIALE.
n.19 del 28 06 2007 ADESIONE MOSTRA MERCATO ITINERANTE
“STORIA E SAPORI”: VIAGGIO TURISTICO LUNGO LA STRADA
DELLA SOLIDARIETA’ NELLA PROVINCIA CHE CAMBIA.
n.20 del 28 06 2007 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA
(MEMORIAL SANTO SANTONOCITO)..
n.21 del 28/06/2007 APPROVAZIONE PROGETI’O “ARCOBALENO”
FONDI UNRRA.
n .22 del 28 06 2007 PROMOZIONE DELL’ IMMAGINE DELLA CITTA
DI DIAMANTE - GESTIONE UFFICIO TURISTICO.
n.23 del 5/07/2007 SERVIZIO NAVETTA CORSA GRATUITA PER
ANZIANI, DISABILI E BAMBINI. DETERMINAZIONI.
n. 24 del 5/07/2007 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
n.25 del 5/07/2007 DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA.
n.26 del 5/07/207 DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA’ DA
CORRISPONDERE AL DIRETTORE GENERALE, AI RESPONSABILI
DI SETTORE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.
n.27 del 5/07/2007 INDIVIDUAZIONE SPAZI E MODALITA’ DI
GESTIONE TOSAP TEMPORANEA STAGIONE ESTIVA 2007.
n .28 del 5/07/2007 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER
MANIFESTAZIONE CANINA - ASSOCIAZIONE “QUA LA ZAMPA”.
n.29 del 5/07/2007 APPROVAZIONE PROGETTO: “ADOTTA UN
FIORE”.
n. 30 del 5/07/2007 REALIZZAZIONE DEL FILM “L’ULTIMO RE”
PATROCINIO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE RIPRESE SU
TERRITORIO COMUNALE.
n.31 del 5/07/2007 SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE
POLITICA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DA
PRESENTARE PER L’OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI.
INCARICO AI
SENSI DELL’ART.90 DEL D. LGS.18 AGOSTO 2000, N. 267
n.32 del 5/07/2007 GESTIONE UFFICIO TURISTICO DI DIAMANTE
CENTRO E DELLA FRAZIONE CIRELLA. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D ‘INTESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.
n.33 del 12/07/2007 APPROVAZIONE ABBONAMENTO INFO-MEDIA.
n. 34 del 12/07/2007 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI
COMMERCIALI.
n. 35 del 12/06/2007 L.R. 19/04/1985, N. 16. RICHIESTA
CONTRIBUTO PER UN LAVORO DI RICERCA SULLA FIGURA E
L’OPERA DELLO STORICO CALABRESE LEOPOLDO PAGANO
(NATO A
DIAMANTE) E DELLA SUA FAMIGLIA FINALIZZATO ALLA
PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME INTITOLATO “I MAGNIFICI
PAGANO DEL DIAMANTE”.

L’ASSESSORE ALL’IGIENE
RENDE NOTO
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IL CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI DEVE ESSERE EFFETTUATO UTILIZZANDO
ESCLUSIVAMENTE I CONTENITORI INSTALLATI E DEVONO ESSERE
CONTENUTI IN APPOSITI INVOLUCRI PROTETTIVI. I RIFIUTI URBANI

Cari lettori, care lettrici prima di tracciare una
breve panoramica su alcune delle iniziative concernenti il piano di lavoro programmato e attuato
per la stagione estiva dall'
Amministrazione Comunale
di cui faccio parte, voglio
salutare calorosamente
tutta la cittadinanza e i turisti abituali e occasionali che hanno scelto la nostra
Perla del Tirreno come meta per trascorrere una
piacevole estate all'insegna del relax e dello svago.
Spero abbiate constatato che si sta cercando di
compiere nel modo più celere possibile operazioni di
" tamponamento " per arginare quelle situazioni disagevoli determinate da una stagione estiva che ormai
ha raggiunto il suo picco più alto. Per il "restauro"
di Diamante e Cirella bisognerà procedere gradualmente e con competenza, proprio come è solito fare
un artista quando si mette all'opera per ridare forma
e colore ad una tela ormai usurata dal tempo. Ciò si
concretizzerà e diverrà ancor più fattibile se saremo
supportati dalla vostra buona volontà di operare
con noi e per noi. E' impossibile pensare di creare
nell'immediatezza quelle condizioni che consentono
all'Ente Locale di assolvere alle richieste legittime dei
cittadini secondo quanto previsto dalla carta dei servizi. Noi componenti della Giunta, ciascuno per il proprio settore di governo amministrativo, unitamente al
resto della compagine amministrativa, corroborati dal
grande entusiasmo e dall'instancabile voglia di fare
del sindaco e amico Magorno, ci stiamo adoperando senza sosta e con determinazione per garantirvi
servizi efficienti e alquanto celeri in base agli assi
prioritari di più urgente erogazione. Per ciò che concerne il settore amministrativo di mia competenza,
solo nel mese di luglio è stato possibile espletare il
concorso dei Vigili Ausiliari del Traffico, indetto nel
mese di giugno, per esigenze di ordine burocratico.
Non è dipeso, pertanto, dalla nostra volontà se ci
siamo trovati a ridosso di un periodo quale quello
estivo che, in un paese a vocazione turistica quale
il nostro, richiede un piano di lavoro impossibile da
attuare e mettere in campo nel giro di poche settimane. Se alcuni servizi non sono stati ancora garantiti
o se altri sono stati erogati con una certa parvenza
di ritardo, tutto ciò è dipeso dal breve lasso di tempo

intercorso dall'insediamento dell'Amministrazione al
momento in cui la stessa è diventata operativa per
mezzo degli assessorati e delle deleghe conferite
dal sindaco. Dal punto di vista logistico queste sono
forme procedurali che devono adempiersi nel pieno
rispetto dei tempi stabiliti. L'obiettivo che tutti noi
ci siamo prefissi è quello di organizzare e gestire
i servizi con efficienza e competenza e per fare
questo abbiamo la necessità di farci supportare da
gente che svolga il proprio lavoro con abilità, serietà
e dedizione. Cercheremo di vigilare nel modo più
imparziale possibile sulla qualità dei servizi resi attraverso modalità di valutazione coerenti e trasparenti.
Ciò acquista maggior rilevanza e valore se il servizio
viene reso per soddisfare quelli che sono i reali bisogni del territorio e della popolazione. L'Ente Locale
ha il dovere e l'obbligo morale di tutelare i cittadini e
le bellezze naturali e artistiche che esso offre. In tal
senso, per garantirvi tranquille passeggiate nelle ore
serali e notturne nei mesi di luglio e agosto lungo il
corso V. Emanuele, nel centro storico, ove sono ubicati molti negozi di artigianato e allestite bancarelle,
in Piazza XI Febbraio e a Cirella in Via V. Veneto è
stata istituita la circolazione veicolare a ZTL ; questo
anche in previsione di numerosi spettacoli e manifestazioni che si svolgeranno in varie zone di Diamante
e Cirella. Inoltre, per permettere ai turisti, ai visitatori
occasionali e ai residenti una più fruibile circolazione
pedonale nel centro storico abbiamo provveduto a
collocare un divieto di parcheggio, consentendo solo
a coloro che ivi sono domiciliati di transitare sempre
con moderazione, cercando di usufruire in quell'area
zonale dei veicoli in modo limitato e comunque con
dei passi autorizzati. Per ottimizzare e garantire
l'osservanza di questo piano di lavoro si è reso
necessario l'impiego di Operatori ausiliari del Traffico
che supporteranno il Personale di Vigilanza effettivo.
Concludo augurando in modo particolare a chi fa
parte dello staff del settore amministrativo di mia
competenza di svolgere le proprie mansioni all'insegna della serenità, dell'equilibrio e soprattutto del
rispetto delle regole. Solo muovendoci in questa
direzione si potrà pensare di approdare ad una risoluzione di quei problemi e di quelli squilibri che con
cui giornalmente facciamo i conti. Vi abbiamo promesso Sole per cinque anni, con il vostro supporto
e la vostra collaborazione manterremo sicuramente
fede alla parola data e…. al bando il cattivo tempo!

INTERNI SONO CONFERITI NEGLI APPOSITI CONTENITORI NEI
GIORNI FERIALI NELLA SEGUENTE FASCIA ORARIA: DALLE ORE
23,00 ALLE ORE 02,00 DEL MATTINO SUCCESSIVO. I RIFIUTI URBANI
INGOMBRANTI (CUCINE, FRIGORIFERI, ECC.) SONO CONFERITI A
FIANCO DEI CASSONETTI OGNI MARTEDI’ NOTTE DALLE ORE 23,00
FINO ALLE ORE 6,00 DI MERCOLEDI’. I CARTONI DA IMBALLAGGIO
VENGONO RITIRATI TUTTI I GIORNI DURANTE IL PERIODO
ESTIVO. GLI UTENTI DEPOSITERANNO DETTO MATERIALE IN
ADIACENZA DEI CASSONETTI O DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE
LA PROPRIA ATTIVITA’ DALLE ORE 02,00 ALLE ORE 06,00. E’
ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE SIA ALL’INTERNO CHE
ALL’ESTERNO DEI CASSONETTI RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI.
LA NON OSSERVANZA DELLE SUCCITATE CONDIZIONI COMPORTA
PER IL TRASGRESSORE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA

FINO AD EURO 500,00.

DIAMANTE LI’ O9/07/20
L’ASSESSORE ALL’IGIENE
Dott. Gaetano Sollazzo

Luigi Fabiani nello staff del Sindaco
L'Amministrazione Comunale di Diamante, con deliberazione della Giunta del 5 Luglio
2007, e considerato che intende perseguire una politica di sviluppo infrastrutturale di
miglioramento dei servizi, sia pubblici che privati, attraverso l'utilizzazione dei finanziamenti esterni ed in particolare dei fondi strutturali della nuova programmazione 2007
- 2013, ha in questa ottica ed a supporto degli organi di direzione politica, Sindaco e
Giunta, dato incarico di consulenza al sig. Luigi Fabiani, individuandolo quale componente dell'Ufficio staff del Sindaco e degli Assessori. Il sig. Fabiani, come già aveva fatto
presente, ha messo a disposizione gratuitamente il proprio impegno per lo svolgimento
dei compiti assegnati da questo incarico, che il Sindaco e la Giunta hanno voluto riconoscergli, mantenendo l'impegno preso in campagna elettorale, ed anzi di più, perché oltre al
Sindaco ed alla Giunta, neanche il consulente dell'ufficio staff del Sindaco verrà retribuito.
Fabiani ha ringraziato il Sindaco l'avv. Ernesto Magorno, il Vicesindaco proponente il
dott. Gaetano Sollazzo e l'intera maggioranza per la fiducia accordata, consentendo allo stesso, attraverso questo atto, di poter continuare, se pure in modo diverso, a prestare un servizio ed un impegno alla città.

LA RINUNCIA ALL’INDENNITA’
Firmata dal Sindaco e da tutti gli assessori la rinuncia
all’indennità di carica.
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"FESTIVAL EUROMEDITERRANEO
CINEMA GIOVANE "
VII EDIZIONE - SANGINETO
25/28 luglio 2007

P u n t o Tu r i s t i c o a
Diamante e Cirella

LEZIONI DI CINEMA
Si sono svolti a Diamante, dal 25 al 28 luglio, presso la
sala Consiliare del comune di Diamante, i workshop sul
cinema. E stata un’ occasione imperdibile per i giovani
che vogliono avvicinarsi alle numerose discipline che contribuiscono in modo imprescindibile alla compiutezza della
realizzazione di un’opera cinematografica, grazie alle lezioni tenute da rinomati addetti ai lavori del cinema italiano.
Le lezioni sono state tenute da Ernesto G. Laura per
quanto riguarda la storia del cinema, Filippo Ascione
per la sceneggiatura, Anna Napoli per il montaggio,
Roberto Girometti per la fotografia, Enzo De Camillis per
la scenografia, Nicoletta Ercole per i costumi, Stefano
Fava per il trucco, Grazia Volpi per la produzione, Mimmo
Calopresti per la regia e Oreste Lionello per il doppiaggio.
I corsi sono stati aperti a studenti di cinema come
a giovani filmakers che hanno potuto così condividere le proprie esperienze e i loro interrogativi.

ORARI NAVETTA
Percorso 1: per i parchi, lungo le strade interne
delle colline sopra Diamante.
PARTENZA STAZIONE FFSS:
8,15 -12,30 -17,30. FERMATE:Autostazione,Despa

r,Bivio Rist.Tri di Vrasi , Macelleria Valente, Bivio via interna parchi, bivio Mercedes Riente, Cirella piazza S.Maria
dei Fiori, strada litoranea-Pietrarossa, Lido le Sirene, Lido
Tropical, Hotel dei Focesi, Diamante Lungomare Nord,
Diamante Piazza, Comune, Stazione FFSS ( Arrivo 9,4514 -19 ) .

Percorso 2: Diretto per Cirella
PARTENZA STAZIONE FFSS
10,30 -11,30 - 20
Fermate: Autostazione,Despar,Bivio per via interna
parchi,Bivio Mercedes Riente, Cirella piazza S.Maria dei
Fiori ( Arrivo. 10,45 -11,45 - 20,15)
Strada litoranea Loc.Pietrarossa,Lido Le Sirene,Lido
Tropical, Hotel dei Focesi, Lungomare Nord, Piazza
Diamante, Comune , Stazione FFSS ( Arrivo 11,00 - 12,00
-20,30 ) .
Lungo il tragitto è possibile effettuare

Servizio Navetta
per turisti e residenti
E' partito il servizio di navetta che collegherà nei due
prossimi mesi Diamante, le contrade e la frazione
Cirella. La prima corsa inaugurale ha visto la presenza del Sindaco, Ernesto Magorno, e dell'Assessore
alla Cultura all'Istruzione ed ai Servizi Sociali Battista
Maulicino. Il servizio di navetta risponde alla filosofia
dell'amministrazione che vuole essere sempre più
vicina ai bisogni dei cittadini e contribuirà ad unire
idealmente tutto il territorio di Diamante di Cirella e
delle contrade, concorrendo inoltre a decongestionare il centro e promuovere le zone collinari del paese.
Oltre che per i residenti, il servizio navetta, infatti,
avrà una importante valenza turistica e consentirà a
coloro che nei mesi estivi saranno ospiti del territorio
di Diamante di scoprire zone del paese usualmente
meno frequentate. Il servizio, che è stato predisposto
dalla Autoservizi Preite e grazie al contributo economico della Provincia, sarà gratuito per i cittadini al
di sopra dei 65 anni, per i bambini sotto i 7 anni e per
i disabili. L'auspicio dell'amministrazione, è quello di
poter estendere le corse al periodo invernale, per poter
continuare ad assicurare un servizio così importante
alla cittadinanza. La prima corsa quotidiana parte dalla
Stazione FFSS alle ore 8.15. Sono previsti due tipi di
percorsi: uno che passa lungo le strade interne della
colline sopra Diamante e attraversa la Contrade, l'altro
diretto Diamante percorre all'andata la superstrada
Cirella, effettuando lungo questo tragitto alcune ferma
te.

fermate a richiesta.
ILSERVIZIO E’EFFETTUATO DALLA DITTA PREITE

Chi ci amministra
ERNESTO MAGORNO- sindaco
Sollazzo Gaetano: vicesindaco -Igiene e sanità
Benvenuto Pierluigi: Lavori pubblici, Viabilità, Traffico,
Progetto strategico "Golfo Amico".
Maiolino Franco: Turismo e Spettacolo.
Maulicino Battista : Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche
sociali, Politiche Territoriali.
Trifilio Michele: Contabile finanziaria, Contenzioso.
Suriano Francesco: Polizia Municipale, Personale,
Relazioni con il Pubblico.
Angelo Sticozzi : Presidente del Consiglio
CONSIGLIERI CON DELEGA:
Pino Perrone: Ambiente, Porto, Agricoltura,caccia e pesca
Mariano Casella:Politiche giovanili, Sport, politiche lavoro
Bernardo Riente: Demanio
Giuseppe Casella:Politica delle zone rurali
Le opposizioni
IL RISVEGLIO: Fabio Cavalcanti, Francesco Liserre
INSIEME PER RINASCERE: Paolo De Luna, Giuseppe
Savarese, Giuseppe Pascale.

IL SINDACO

Hanno collaborato a questo numero:

Giovanni Amoroso, Nevio Benvenuto per la
trasformazione dell’Olmo on line, Gaetano
Bruno , Francesco Caridi, Ciro R. Cosenza
, Francesco Errico, Stella Fabiani, Pippo
Gallelli , Lili Genovese, Giovanni Grimaldi
,Eduardo Grimaldi, Claudia Salerno ,Sara
Vanni
Tutte le collaborazioni sono gratuite
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Sono funzionanti da diversi giorni gli uffici turistici
di Diamante e Cirella- Ad
esprimere soddisfazione
per la riattivazione di questo importante servizio è
l'Assessore al Turismo e
Spettacolo, il Dott. Franco
Maiolino, che ha dichiarato: "Ho fortemente voluto i punti di informazione perché gli uffici
turistici sono un punto qualificante per tutti i paesi che si prefiggono di fare turismo di qualità, e sono il biglietto da visita di una
cittadina. Non riesco a spiegarmi come pur essendoci la struttura, pur essendoci state esperienze precedenti, questo importante servizio fosse stato abbandonato". L'Assessore spiega
le modalità di funzionamento del Punto Turistico: "L'ufficio è
aperto con un modello di gestione sperimentale che è quello
derivante da un partenariato che vede un intesa tra il Consorzio
degli Albergatori, l'Associazione Culturale Cerillae, con una possibilità di estensione alla Provincia di Cosenza, per la quale è
in corso la richiesta di partecipazione diretta e di contributo
economico". Maiolino spiega come si è arrivati a questo risultato: "Questa esperienza che è maturata grazie alla disponibilità
degli albergatori, che ringraziamo nella persona del Presidente
del Consorzio, Antonio Castellucci, è un segnale della sinergie
che questo assessorato intende attuare nell'espletamento delle
attività e dei servizi legati al turismo. Nell'Ufficio turistico verranno attivate delle postazioni informative, inizialmente in rete con
le attività degli albergatori, ma con la possibilità di estenderle ai
ristoratori, alle attività commerciali ed a tutti i servizi legati al turismo. L'ufficio turistico rimarrà aperto fino al 10 settembre per
essere operativo anche nel periodo del Festival del Peperoncino,
ma l'obiettivo è quello di estenderne i tempi di apertura, per lo
meno, da Pasqua fino a tutto ottobre, in sintonia con quelle che
sono le aspettative di destagionalizzare il periodo turistico".

ORARIO UFFICI TURISTICI
DI DIAMANTE E CIRELLA
A DIAMANTE - Piazzale Corvino
Tel. 0985 - 876046
A CIRELLA- Sede Associazione
Cerillae piazza S.Maria dei Fiori
Tel. 0985 86037
APERTI DALLE 9 ALLE 11 E
DALLE 18 ALLE 24
Comune di Diamante

Centralino 0985 81398-81642-877512-877508
Stanza Sindaco - 0985 81289
FAX : 0985 81021
NUMERI UTILI
Caserma dei Carabinieri
Capitaneria di Porto
Guardia Medica
Poste Italiane Ufficio Diamante
Poste Italiane Ufficio Cirella
Poliambulatorio ASL 1 Diamante
Vigili Urbani Diamante
Consultorio Familiare Diamante
SERT - Servizio Tossicodipendenze
OSPEDALE PRAIA A MARE
OSPEDALE CETRARO
Commissione Invalidi Civili
AIAS Diamante
Centro Fisiokinesi Cirella MISERICORDIA - sez. Diamante
servizio ore 08/20
Ass.Culturale Cerillae
Accademia Italiana del Peperoncino
TELEDIAMANTE CANALE 21-65

tel. 0985 81117
tel. 0985 876075
tel. 0985 81000
tel. 0985 81070
tel.0985 86064
tel. 0985 876722
tel. 0985 81035
tel. 0985 876389
tel. 0985 91449
tel. 0985 7041
tel. 0982 977216
tel. 0985 81030
tel.0985 81638
tel. 0985 86043
tel.0985 877857
cell.3284261073
tel. 0985 86361
tel. 0985 81130
tel.0985 876078
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“Nella piazza di Diamante c’era un olmo, sede delle riunioni pubbliche e popolari.......era il centro della cittadinanza, di socievole comunanza...con la sua benefica, spaziosa ombra e frescura
era occasione propizia ed amichevole di concordia, fraternità, eguaglianza ed affetto cittadino”.

M ensile di informa z ione e cultura della riviera dei cedri
a cura dell ’ amministra z ione comunale di diamante e cirella

La visita del Prefetto
a Diamante.
Il discorso del Sindaco

S.E.Il Prefetto accolto dalla Banda Musicale Città di Diamante
Signor Prefetto, signor Presidente del Consiglio
Comunale, autorità civili, militari e religiose, concit tadini di Diamante; oggi, il nostro Comune riceve la
visita del Prefetto di Cosenza, ed è un onore per me
a nome di tutta la cittadinanza accogliere S.E. il Dr.
Francesco Antonio Musolino e porgergli il benvenuto
nella nostra città. Questo è un giorno importante per
la nostra comunità, una data che idealmente segna
l'avvento di una nuova epoca per Diamante; un'epoca
ispirata dalla legalità, dalla trasparenza e dalla demo crazia. Tutti valori che adesso, grazie alla vicinanza
che lo Stato ci dimostra con la Sua visita, Eccellenza,
appaiono più vicini e realizzabili al popolo di Diamante
ed in particolare alle sue forze sane e produttive.
Conosciamo il suo impegno e la sua storia personale
di uomo dello Stato e di difensore della Repubblica dal
flagello della criminalità organizzata e la apprezzia mo per l'impegno assunto da Prefetto di Cosenza nel
visitare i Comuni della provincia e le sue realtà eco nomiche e sociali. Benvenuto signor Prefetto, a nome
del popolo di questo che un tempo era solo un piccolo
borgo abitato da pescatori e coltivatori del cedro e
che oggi è divenuta la perla del tirreno, una delle più
belle e note località turistiche della Calabria e dell'Ita lia intera. Tutto ciò grazie al senso di ospitalità e alla
laboriosità da sempre dimostrata dai diamantesi nei
confronti del turista e più in generale del prossimo. La
gente di queste parti, Eccellenza, nel corso dei secoli
ha visto succedersi molti domini e molti padroni; dai
tempi dell'antica Cerillae, grande città magno-greca,
strategico insediamento commerciale che esportava
i suoi prodotti in tutto il sud e anche a Roma; la cui
importanza ancora oggi si intuisce affacciandosi dalla
collina dei ruderi. Tanto potente da infastidire Annibale
che, passando di qui, la distrusse.Dalle nostre parti
sono passati i saraceni, con le loro leggendarie inva sioni; gli spagnoli; i francesi e gli inglesi.Da questa
commistione di popoli è nato il nostro paese, ed è
proprio da questo retaggio antropologico che abbia mo tratto, come popolo, un valore del quale possiamo
dirci da sempre paladini: la tolleranza. Questa è una
città ospitale e aperta; splendido esempio di fusione
etnica, dapprima con la sua comunità ROM, perfet tamente integrata e parte attiva della cittadinanza
da tempo ormai immemorabile e, successivamente,
con i tanti altri popoli che per le più svariate con tingenze oggi vivono e lavorano nel nostro paese.
continua a pag.2

Successo del
Magna Graecia
Battista Maulicino
Assessore alla cultura
Grande esordio del Magna Grecia Teatro 2007, grazie
anche ad una performance d'eccezione dell'intramontabile Ornella Vanoni. La quarta edizione della manifestazione, diretta e ideata da Giancarlo Cauteruccio,
ha tenuto la prima delle trentotto serate, che vedrà protagonisti tutti i siti archeologici della Regione Calabria,
nello splendido scenario del Teatro dei Ruderi di
Cirella. Presenti all'inaugurazione dell'evento l'Assessore regionale alla Cultura Sandro Principe, e il Prefetto
di Cosenza, unitamente agli amministratori del Comune
di Diamante e ai numerosi Sindaci del Tirreno cosentino. Ornella Vanoni, madrina della manifestazione,
ritorna al teatro dopo anni di commedia e di canzoni
che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, e porta in
scena le donne del mito greco classico: Cassandra,
la veggente inascoltata; Arianna, che con il filo salva
Teseo dal Labirinto; Eco, la figura femminile più straziante della mitologia greca. Donne della mitologia,
rivisitate e ricondotte in un contesto moderno dal poeta
Roberto Mussapi e magistralmente adattate dal regista e Direttore artistico della rassegna, Giancarlo
Cauteruccio. Un evento eccezionale testimoniato anche
dalla folta presenza di pubblico sulle scalinate del
Teatro dei Ruderi; un pubblico attento e affascinato sia
dai magnifici testi del poeta Mussapi che dalla straordinaria e appassionata interpretazione di Ornella Vanoni.
Il Sindaco e l'intera amministrazione comunale hanno
dedicato grande attenzione e cura nella preparazione
dell'evento, avendo ottenuto il privilegio dell'inaugurazione. L'Assessorato alla cultura, in particolare, ha
inteso svolgere una capillare azione di coinvolgimento
delle associazioni culturali, giovanili e del volontariato
per far sì che tematiche difficili, ma culturalmente pregnanti come la tragedia greca, divenissero facilmente
fruibili da tutte le categorie sociali e, in particolar modo,
dal mondo giovanile. L'impegno continua anche per le
altre sei rappresentazioni del Magna Graecia Teatro
con l'obiettivo di avvicinare a questa appassionante tematica il maggior numero possibile di cittadini.
La statua della "Madonnina", a cui i cittadini di
Diamante sono particolarmente legati è tornata al suo
posto. La statua era stata, da qualche mese, rimossa per consentire dei lavori di consolidamento del
basamento. Ieri mattina alla presenza del Sindaco, del
Comandante della Polizia Municipale e dei responsabili dell'Uffcio Tecnico - Lavori Pubblici, la scultura raffigurante l'Immacolata Concezione è stata ricollocata
nel luogo dove solitamente i diamantesi sono abituati a
vederla: sul suo basamento posto nella zona sud del
cosiddetto "Lungomare Vecchio", nella parte dedicata
allo statista Giacomo Mancini.. E' "in itinere", redatto
dall'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici del Comune di
Diamante, il progetto di che prevede la realizzazione di
un nuovo basamento. Da ieri mattina, quindi, i cittadini
di Diamante e i visitatori, potranno di nuovo ammirare la
statua della "Madonnina", nel corso delle loro passeg
giate sul Lungomare di Diamante.
IL SINDACO
Avv. Ernesto Magorno

TURISMO
Quello che dobbiamo fare noi
Quello che chiediamo agli altri
Franco Maiolino Assessore al Turismo

E' sicuramente Agosto il periodo
che offre a chi è preposto alla
programmazione all'organizzazione e alla verifica dei servizi e
delle attività turistiche, la cartina
al tornasole per valutare con
immediatezza l'efficienza e le
criticità del "Sistema Turistico
Locale". In questo mese, si registrano infatti ,oltre ai picchi massimi delle presenze
anche il superamento di tutti i parametri di previsione
che vengono da sempre approntati, tanto è che le
problematiche legate alla viabilità e ai parcheggi, alla
raccolta dei rifiuti e più in generale alla pulizia del
paese, all'abusivismo commerciale, alla depurazione e alla salute del mare, all'inquinamento acustico,
all'occupazione degli spazi pubblici, alla sicurezza e
all'ordine pubblico, nelle settimane a ridosso di ferragosto, tracimano diventando delle vere emergenze
cui far fronte è possibile soltanto se si riesce a creare
una sinergia di interventi che inglobi oltre al dettame
normativo anche il senso civico, la responsabilità e la
lungimiranza di cittadini, operatori e turisti. Riteniamo
che per raggiungere questo obiettivo e traghettare il
paese verso una dimensione di eccellenza dell'offerta
turistica, debba avviarsi, da subito, un patto solidale di
intenti, che nel rispetto dei ruoli, chiarisca relativamente ad alcune questioni quale sia la strada da percorrere e con quali strumenti e quali tempi, in maniera da
calare tutte le iniziative da intraprendere, anche quelle
estemporanee legate alle emergenze, nell'alveo del
progetto complessivo di sviluppo turistico che abbiamo
pensato per Diamante. Questo è il nostro intento, ed è
per questo che fin dai primi giorni l'azione di governo si
è fortemente incentrata nel costituire sinergie ed intraprendere " relazioni " con le categorie, le associazioni,
le istituzioni, i cittadini ed i graditissimi ospiti estivi. Il
risultato di questa strategia ha portato ad esempio, a
stipulare dei protocolli d'intesa con alcune Associazioni
per varare alcuni servizi quali i Punti di Informazione
Turistica di Diamante e Cirella frutto di una esperienza
di Partenariato con l'Associazione degli Albergatori,
o il servizio "Estate Sicura" varato............................
continua a pag. 3

