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La Comunità Socio-Educativa "Lo Scoiattolo" rischia la chiusura
L'AIAS lancia un grido d'allarme per sensibilizzare istituzioni e cittadini
di Giovanni Amoroso
Il comparto sanitario ed in particolare quello socio-assistenziale appaiono in netta crisi nella nostra Regione, la
stampa non manca di darne quotidianamente denuncia.,
mancano i regolamenti attuativi di leggi approvate da anni
e soprattutto non arrivano o quantomeno arrivano con netto
ritardo i finanziamenti e le sovvenzioni alle varie strutture
convenzionate. Nonostante i grossi sforzi di tutto il personale e dei volontari, varie strutture rischiano il collasso.
E' il caso della Comunità Socio-Educativa "Lo Scoiattolo"
di Sangineto, nata per offrire una soluzione alternativa al
ricovero in istituto dei minori a rischio mediante il recupero
della devianza giovanile e l'acquisizione di nuove forme di
socializzazione, proprio come previsto dalla Legge 184/93.
La struttura è stata realizzata grazie ai fondi della Legge
285/97 ed è tuttora in attività, nonostante la legge in questione e quindi i contributi economici da essa previsti, siano
cessati dal 31-12-2005. Successivamente la comunità
avrebbe dovuto essere inserita nei piani di zona previsti
dalla Legge 328/2000 e quindi ricevere gli adeguati finanziamenti previsti da tale Legge. La Legge 328, recepita
dalla Regione attraverso la Legge Regionale n. 23, non ha
trovato ancora applicazione nei Distretti socio-sanitari ricadenti nel Territorio dell'Azienda Sanitaria di Paola. Pertanto,
dal mese di Gennaio 2006 non arriva più alcun finanziamento per garantire la copertura delle spese necessarie al
mantenimento della Comunità, ad esclusione di un piccolo
contributo straordinario inviato dall'Assessorato Regionale
ai Servizi Sociali, appena sufficiente per coprire le spese
relative alle utenze dei 12 mesi di gestione appena trascorsi. "Lo Scoiattolo" è una vera e propria oasi di pace immersa nel verde dei boschi e dista solo 9 km dal mare. Può
ospitare fino a 30 minori in età compresa fra i 6 e i 18 anni
provenienti da diverse tipologie di esperienze familiari. A soli
200 mt dalla struttura esiste un maneggio dove è possibile
praticare l'ippoterapia, molto utile per la cura dei disabili.
Vengono, inoltre, organizzate gite a cavallo lungo i sentieri che conducono al Parco Nazionale del Pollino. Dalla
Sezione A.I.A.S. di Cetraro, nata sotto forma di ONLUS nel
1992, dipende anche il Centro Polivalente di Riabilitazione
di Diamante che si occupa di tutte le problematiche dei disabili mediante l'opera instancabile di molte figure professionali, volontari e obiettori di coscienza. E' doveroso ricordare
che solo 70 dei circa 200 pazienti che si rivolgo al Centro
ricevono prestazioni in regime di trattamento autorizzato
dall'A.S.L. n° 1 di Paola, le restanti prestazioni avvengono
in regime di volontariato, vale a dire senza rimborso, né
totale, ne parziale. Per porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti le difficoltà di gestione cui vanno incontro le
strutture dipendenti dalla Sezione A.I.A.S. di Cetraro è stata
organizzata una serata di beneficenza cui hanno partecipato amici e semplici cittadini in misura nettamente superiore
alle più rosee aspettative. Non sono mancate le presenze
di autorità politiche e religiose che hanno fatto sentire la
loro vicinanza all'Associazione. Nel corso della serata si
sono alternati numerosi cantanti solisti, gruppi musicali, folk
e ballerini che hanno offerto gratuitamente la loro prestazione per questa nobile causa. Molto apprezzata, inoltre,
anche la sfilata di intimo organizzata da Intime Seduzioni di
Diamante. Fra una esibizione e l'altra Francesca Cavaliere
e Tiziana Ruffo, speaker di una nota radio locale hanno
intrattenuto il pubblico e condotto le estrazioni dei numeri della tombola, in palio ricchi premi. E' andata all'asta,
inoltre, una maglia autografata del Campione del Mondo
Gennaro Gattuso, che ha telefonato nel corso della serata
per far sentire la sua vicinanza agli amici de "Lo Scoiattolo".
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Praia a Mare - E' stata presentata l'ultima fatica di Miriam
Scarcello, nativa di Maierà, ma diamantese di adozione. La sua
ricerca musicale che è figlia della sua passione per la musica
etnica la portano dal 1979 a cimentarsi, attraverso la partecipazione e la costituzione di vari gruppi musicali, con le tradizioni
popolari di tutto il sud, dalla cultura musicale Cilentana al fenomeno del Brigantaggio nell'Italia Meridionale, all'affascinante
e toccante repertorio siciliano. La sua nuova realizzazione dal
titolo "Vi cuntu 'na parmidia (vi racconto una favola)" è un vero
e proprio viaggio cantato e raccontato del nostro sud, in particolare della Calabria, attraverso la musica etnica, con profondi
sprazzi di storia. E' un lavoro che unisce un forte impegno
sociale con la melodia, momenti di poesia e descrizioni di fatti
e personaggi, fino alla voglia di riscatto, alla denuncia, un atto
dovuto ad una terra e ad un popolo che sono profondamente
radicati nel cuore dell'artista. Miriam Scarcello ha fra le sue doti
quella d'incantare e di ammaliare il pubblico che com'è successo di recente presso il Museo Comunale di Praia a Mare e
come succede dovunque fa tappa, è capace di far trascorrere
il tempo quasi fermandolo ed in un lampo è già ora di lasciarsi,
non senza, però la voglia di riascoltarsi ancora e ancora di più.
Molto ricercato e curato in ogni dettaglio è anche il libretto che
accompagna il Cd, tra l'altro, quasi a voler manifestare l'attaccamento con la propria terra, replicato negli stabilimenti della nota
azienda di Orsomarso, tra l'altro di recente visitata dalle telecamere del TG Regionale quale fiore all'occhiello dell'eccellenza
tecnologica della nostra terra. Questa nuova fatica porta anche
le firme di numerosi amici, oltre che soprattutto, professionisti
del settore, che hanno posto la loro firma per la parte musicale, ricordiamo Wally Pituello, Sasà Piedepalumbo, Pierpaolo
Bisogno, Gennaro Venditto, Mauro Fagiani, Gabriele Borrelli,
Michele De Martino, Gianni Minale e Gianluca Valasca. Dei
testi, si è occupata, invece, Ermanna Scarcello, sorella dell'artista. Fanno parte della raccolta anche dei brani entrati da tempo
nella storia della musica popolare, mirabilmente interpretati
dalla calda voce di Miriam Scarcello, si tratta di U' Guarracino,
Amuri Amuri di Otello Profazio e 'U Pisci Spada di Domenico
Modugno. Alla serata di presentazione, erano presenti oltre al
Sindaco Praticò anche numerose personalità della cultura e
della politica. Fra queste anche il giornalista di Rai 3, nonché
studioso di tradizioni popolari Gennaro Cosentino che ha detto
della Scarcello: " Miriam si è tuffata da anni nel mare delle tradizioni popolari orali, con l'interpretazione prima e la ricerca più
tardi, conferendo agli antichi canti contadini una piacevole interpretazione attualizzata dalla sua voce pulita e straordinaria".
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TRADIZIONE POPOLARE DIAMANTESE

E' NATA LA RED HOT VOLLEY
DIAMANTE

di Anna Storelli

di Gaetano Bruno

ETNOGRAFIA DI UNA COMUNITA': DIAMANTE Si torna a parlare di Volley a Diamante. Dalle
è stato l'argomento della mia tesi di laurea, un pagine del portale www.diamantesi.it l’anlavoro di ricerca sul campo nato da uno scopo
nuncio ufficiale: una sfida coraggiosa dettata
ben preciso: cercare di attingere in modo diretto
alla fonte della saggezza popolare e di esplorare dalla voglia di creare alternative di indiscusso
l'universo folklorico diamantese attraverso l'indagi- valore sociale ed è nata la Red Hot Volley
ne e l'osservazione dei fatti che hanno costituito e Diamante. Un evento che ha un sapore parcostituiscono, ancora per certi aspetti, la vita e la ticolare perché mosso dalla passione pura.
cultura stessa della cittadina. Uno dei capitoli Basta guardare la composizione della dirigenpresi in esame durante il lavoro di tesi è stato
za per avere un’idea. Si tratta di un gruppo
"il Carnevale" , esaminato sia come festa alimentare che come momento di rottura di tutto ciò che di ragazzi di età compresa tra i diciotto e i
è fissità e regolarità. Il Carnevale, come ben sa chi ventun anni che hanno deciso di intraprenpossiede delle conoscenze a livello antropologico, dere insieme un percorso sportivo che sarà
va interpretato, almeno in quello che è il suo pri- sicuramente un’ ottima opportunità di crescimevo significato, attraverso la dicotomia caos- ta. Un’ iniziativa che restituisce al paese la
cosmos. Fa parte, quindi, dell'utopia della ricopossibilità di tornare protagonista nel territorio
struzione, come asserisce il critico letterario russo
M.Bachtin nel libro L'opera di Rabelais e la cultura attraverso uno sport che a Diamante vanta
popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione una ricca storia; un’iniziativa che soprattutto
medioevale e rinascimentale. Nel Carnevale una rappresenta uno scossone alla realtà sportisituazione di follia invade la festa, è la rottura del- va del comune tirrenico. I molti appassionati
l'ordine quotidiano - si pensi alla rappresentazione che si sono trovati improvvisamente orfani di
della maschera come sdoppiamento della personaformazioni di volley saranno lieti di accoglielità e assunzione di una nuova identità - dell'equilibrio, per poi giungere alla restaurazione di un nuovo re la notizia. Per la giovane società, d’altra
ordine. Questa è la tipica struttura del Carnevale, parte, non sarà sicuramente facile affermarsi;
enfatizzata e amplificata soprattutto all'interno delle la prima sfida, infatti, sarà quella di ricevere
comunità tradizionali del sud Italia. In base alle l’autorizzazione per l’utilizzo di una palericerche sul campo, svolte durante il lavoro di ela- stra dove poter svolgere gli allenamenti e
borazione della tesi, è emerso che in passato,
le partite del campionato. Ma nello sport
anche nella nostra cittadina, il Carnevale veniva
letto secondo la dicitura caos-cosmos. Durante senza la passione non si va da nessuna
i tre giorni di festa, il diamantese, come del resto parte e questi ragazzi hanno già dimostrato
ogni calabrese, prediligeva sollazzarsi, eccedere quanta voglia abbiano mettendosi in gioco
in ogni circostanza e consumare abbondanti pasti. in prima persona. Questa la composizione
Ogni popolano amava "cammarare" e "zucare u della giovane dirigenza alla quale non si
vinu", cioè mangiare e bere del vino. In effetti, solo
può non augurare un forte in bocca al lupo:
durante le festività l'ordine quotidiano delle cose e
il ritmo monotono dato dalla solita dieta alimentare, Presidente Alberto Settembre (21 anni ); vicecostituita da verdure, formaggio e pesce - quando il presidente Piergiorgio Amoroso (19 anni);
mare rendeva possibile la pesca - potevano essere segretario Davide Laino (20 anni); direttore
ribaltati. Cibo e vino infondevano nel cuore di tutti, e sportivo Emiliano Magurno (18 anni); addetin modo particolare in coloro che appartenevano alle to stampa Andrea Riccio (19 anni); pubbliclassi subalterne, gioia e buonumore. La pietanza
che relazioni Eleonora Bianco (19 anni).
"altra", che indicava l'arrivo della festa, era la carne
di maiale, preparata in vari modi, come le "cutinelle" (cotenne) e la "gilatina" (gelatina), quest'ultima
fatta con specifiche parti del maiale, quali "u vucculari" (il guanciale), "u gammuncillu" (il muscolo
delle zampe) e alcune parti della testa. Venivano
consumate anche "purpette" (polpette), "savuzizze"
(salsicce) e "vrasciole" (braciole); mentre "frittule"
(pancetta cotta nella sugna) e "ruzzulagli" (pezzi
di grasso) si trovavano sulla mensa del diamantese anche quotidianamente. Si conferiva, quindi, al
Carnevale il peculiare aspetto di "festa alimentare",
se si tiene conto che in passato la carne di maiale
costituiva, per chi conduceva una vita grama e
di ristrettezze alimentari, il cibo della dimensione
della festa. La sera della domenica di Carnevale e
del Martedì grasso, se ci si aggira per le strade e i da sinistra Piergiorgio Amoroso (Vice Pres), Alberto
violetti del paese, capita di imbattersi nei "mascha- Settembre (Presidente), Eleonora Bianco (Pr), Emilano
rati". Fino ad alcuni anni fa, i gruppi della "farzarata" Magurno (Ds) Andrea Riccio (Addetto Stampa).
(farsa), oltre che girovagare all'aperto, bussavano
alle porte delle abitazioni. Il diamantese, per la sua
natura cortese e ospitale, non mancava di offrire "a
savuzizza" (salsiccia) ed un buon bicchiere di vino
L’OLMO ON LINE
all'allegra comitiva in maschera. Gli appartenenti al
TUTTI I MESI SUI SITI
popolino attendevano con smodata impazienza il
momento della "farzarata" per ironizzare contro ogni
- www.diamantesi.it forma di prepotenza esercitata dal ricco signorotto
http://diamanteonline.altervista.org/
del luogo.
continua a pag.2

IL 27 GENNAIO NELLA MEMORIA
DEI RAGAZZI

Il 27 gennaio si è riunito nella sala consiliare il Consiglio
Municipale dei ragazzi . Tema del giorno la giornata della
Memoria. Alla Presidenza del CMR la Commissaria del
Comune dott.ssa Maria Vercillo che ha dimostrato grande sensibilità sull’argomento presenziando il Consiglio
Municipale sabato pomeriggio. L’intervento della dott.ssa
Vercillo è stato incentrato sul significato della Giornata della
Memoria e la positività dell’impegno dei ragazzi di Diamante
in una scuola che a livello nazionale è vista attraversata da
episodi di bullismo. Partendo dalla lettura di alcuni brani toccanti del libro di Elisa Springer “Il silenzio dei vivi”, la commissaria Vercillo ha ripercorso la tragica storia degli ebrei
finiti nei campi di concentramento nazisti. La commissaria
ha evidenziato il significato simbolico del 27 gennaio e il
motivo per cui è stato istituito. “Molti stati - ha ricordato la
Vercillo - hanno istituito il “Giorno della memoria”. L’Italia lo
ha fissato il 27 gennaio: la data in cui nel 1945 fu liberato il
campo di sterminio di Auschwitz. In effetti altri ebrei, d’Italia
e d’Europa, vennero uccisi nelle settimane seguenti. Ma
la data di Liberazione di quel campo è stata giudicata più
adatta di altre a simboleggiare la Shoah e la sua fine “.
L’augurio della Commissaria perchè l’esperienza del CMR continui con sempre più proficui incontri.
A pag. 4 L’Olmo dei ragazzi dedicato alla giornata

La Madonnina al restauro
Spostata
momentaneamente la Madonnina dal lungomare. Il basamento che regge la
Madonnina è in pericolo e il
dirigente dell’Ufficio Tencico
ha pensato bene di spostare
la statua in vista di un restauro completo del basamento. La
“sparizione” della Madonnina
aveva suscitato apprensione in
numerosi cittadini che non ne
conoscevano la destinazione.
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Una giornata da comparsa

Il Carnevale a Diamante

Calopresti sul set a Diamante

Il set in Chiesa

Banda Musicale
Città di Diamante
La direzione dell’ass. Banda musicale Città di Diamante”,
e’ lieta di annunciare l’apertura dei nuovi corsi preparatori per l’inserimento nell’orchestra della Banda Musicale.
I corsi prevedono:
• L’iscrizione per giovani appassionati di musica con eta’
superiore ad 8 anni.
• I corsi saranno totalmente Gratuiti, compreso dei materiali didattici, per teoria e solfeggio.
• I corsi saranno seguiti direttamente dai giovani componenti della Banda con esperienza Bandistica ed iscritti al
Conservatorio di Cosenza.
• I corsi si svolgeranno nei locali della stessa, Ass. Banda
Musicale Città di Diamante, nei giorni: martedi’ e giovedi’
dalle 15,00 alle 17, 00.
• I corsi saranno seguiti a livello organizzativo dal Direttivo
e dal Maestro.
VI ASPETTIAMO IN TANTI :CERCHIAMO DI NON FARE
PERDERE QUESTA VECCHIA TRADIZIONE (ARTE),
che onora iI nostro paese da tante GENERAZIONI.
Il Presidente del l’Ass.
Mario Settembre

Posizione - Motore - Ciak - Azione Queste quattro parole
sono state il leit-motiv della mia prima e unica (e forse
ultima!) giornata da comparsa cinematografica! Sono
passati già alcuni mesi, da quando la nostra cittadina
è stata letteralmente invasa dal set cinematografico de
"L'Abbuffata", film per la regia di Mimmo Calopresti e
con Diego Abatantuono, Nino Frassica e il mitico Gerard
Depardieu. Un po' per curiosità ( da cronista sul campo!)
un po' per provare l'ebbrezza della "celluloide" ho voluto
partecipare come comparsa al film di Calopresti. La mia
giornata "tipo", è stata innanzitutto scandita dagli orari
scrupolosi : sveglia alle 6.00, alle 6.30, tutti in albergo per
la prova costumi, con la costumista Carolina e per il "trucco e parrucco" con i truccatori Luigi e Simona. Alle 8.30
partenza per il set, allestito, quel primo giorno di riprese,
sul nostro bellissimo lungomare. Abbiamo girato, infatti,
la scena della partenza di un gruppo di persone per un
pellegrinaggio. L'autista "d'occasione", il simpatico Tonino
Perrone, agitando un calendario del "Che Guevara" e
un'immagine della Madonna (beh…come dire…sacro e
profano), ci esorta a salire sul pullman, ma sul più bello,
siamo interrotti perché…beh questo non lo posso dire
perché sennò tolgo il gusto della sorpresa! Dopo aver provato "decine" di volte la stessa scena, alle 13.15, pausa
pranzo. Nel pomeriggio, altra ambientazione, quella nella
nostra chiesa Immacolata Concezione, letteralmente
invasa da fili elettrici, macchine da presa e tutto quanto
l'occorrente per creare la giusta luce e luminosità. Anche
lì, prove estenuanti, per ripetere pochi minuti di pellicola
ma il cinema è così! Provare l'ebbrezza di apparire, seppur in qualche breve fotogramma, richiede pur qualche
sacrificio! Però, devo dire la verità: ogni volta che il regista
riguardava la scena appena girata, per vedere se andava
bene, pregavo mentalmente che dicesse la fatidica parola
"BUONA" per farci prendere un po' di respiro! Memorabile,
è stato comunque il clima di affiatamento e di allegria
instauratosi fra le comparse, e tanti i momenti da ricordare: le risate che ci siamo fatte con la signora Concettina
Maiolino, le richieste della signora Tanina Siragusa, che
affermava di aver voluto girare solo per poter vedere il
mito Depardieu (ed è stata accontentata qualche sera
dopo, quando, si è consumata la famosa cena dell'abbuffata). Tra le altre comparse "d'eccezione" c'era anche il
simpatico Archimede, veterano del genere, essendo giunto ormai , al suo terzo film, Bernardo Magurno, Pasquale
Nervino e Francesco Cauteruccio (alias Cheché). Alle
17.15 STOP. Fine delle riprese della giornata. Seppur
stancante, è stata un'esperienza divertente ma credo di
aver messo un muro tra me e il cinema: meglio, molto
meglio, almeno per me, gustarmi un bel film da spettatore.

AL CIMITERO, ORA, SI VA DA SOLI

di Anna Storelli

di Mariella Perrone

segue dalla prima

di Ciro R.Cosenza

di Alessandro Greco

nenti del gruppo si
lasciavano identificare attraverso dei
particolari quali le
mani, gli occhi, i
capelli ecc. Grazie
al polimorfismo e
alla polisemia della
maschera, era possibile rompere quegli schemi paradigmatici,
chi non godeva di stima e simpatia.

gabbando
In chiave

scherzosa si imitava anche la parlata o quant'altro utile per identificare un parente o un amico.
Il martedì simboleggia il giorno della morte di
Carnevale, la fine dei più sfrenati baccani. In
passato, nella comunità diamantese, il Carnevale
era una maschera vivente che personificava un
vecchio grasso e goffo che, dopo aver mangiato
lasagne, polpette, salsicce e braciole di maiale,
moriva per aver ingerito una quantità eccessiva
di cibo; si accendeva allora un gran falò dove
veniva gettato un fantoccio che rappresentava re
Carnevale. Con il Mercoledì delle Ceneri inizia,
invece, il tempo della Quaresima, tempo di preparazione alla Settimana Santa, tempo di digiuno e
penitenza. A Diamante gli ultimi detentori di quelle
tradizioni e manifestazioni folkloriche, oggi cadute
per ceri aspetti in disuso, restano gli anziani, la cui
memoria ha fatto tenacemente resistenza all'erosione del tempo. Dall'intervista fatta ad un' anziana
signora (l'identità anagrafica dei singoli intervistati
è riportata nella tesi in una sezione a parte) è emerso che una persona, la cui identità a quel tempo
era rimasta avvolta nel mistero, vestita completamente di nero, all'alba del mercoledì delle Ceneri,
si

incamminava per i violetti dell'antico borgo,

per poi terminare il giro in piazza XI Febbraio e,
precisamente, sotto "u spurtu" l'arco in muratura
ancora esistente. Si trattava della personificazione di "Quarajsima" che, tenendo tra le mani un
fuso, emetteva ripetuti e lugubri lamenti, mimando,
pertanto, un atteggiamento di profondo cordoglio.
Durante questo periodo dell'anno, il ricco e il povestesso piano. Ma se per il povero la rinuncia al cibo
era di ordinaria amministrazione, per il ricco, poco
avvezzo alle privazioni, la Quaresima rappresentava un momento di mortificazione e forzato sacrificio. Ecco perché "Quarajsima" veniva apostrofata
con epiteti poco gradevoli. La mia avola materna
raccontava che in passato, per affrancarsi dai peccati di gola commessi durante i giorni di Carnevale,
le anime dotate di una profonda fede e di una
grande sensibilità religiosa si grattavano la lingua,

Puntualmente con cadenza annuale ormai da tempo a Cirella,
paese in cui vivo, dal mese di Ottobre al mese di Giugno inoltrato, assisto al degrado dello stesso a livello di pulizia che per me
rappresenta il biglietto da visita per un paese. Ad oggi 6 Gennaio
2007 ecco come si presenta il bivio Sud di Cirella, l'erba è arrivata
ad altezza d'uomo, togliendo al visuale agli automobilisti che per
immettersi in Direzione Diamante o Scalea devono invadere parte
della Strada Statale 18 per vedere se arrivi qualche altro automobilista, con il rischio di incidente con gravi conseguenze. Situazione
analoga -anzi più critica- la si trova in Via Riviera Azzurra dove oltre
all'erba alta si ha nei pressi del sotto passaggio una vera e propria
discarica dove (ricordo a tutti), nella stagione estiva dell'anno 2006
nonostante il cartello che indicava il Divieto di Discarica tranquillamente scaricavano di tutto (frigoriferi, reti, materassi, ecc.). In
queste condizioni come si fa ad aumentare la stagione turistica?
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1967: UN ANNO CRUCIALE

di

PER IL MONDO E…..PER DIAMANTE
Ciro R. Cosenza

Spesso i compo-

ro, almeno a livello alimentare, si ponevano sullo

Più attenzione su Cirella
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fino a provocare abbondante fuoriuscita di sangue.
Questa pratica consentiva di "eliminare" ogni traccia di cibo "infetto" e permetteva al cristiano di dare
inizio ad un processo di purificazione dell'anima e
del corpo. In questa pratica è possibile riscontrare
forme di esasperazione religiosa, che si ricollegano sia al culto del sangue - attorno al quale si
hanno numerose testimonianze di tipo etnologico
e folkorico - sia ad una cultura di tipo penitenziale, che si esplicherà e culminerà poi in quelli
che sono i riti celebrativi della Settimana Santa.

I nostri parroci, nei giorni scorsi, alle messe domenicali, ci hanno informato che, dal primo gennaio è
abolita la secolare e pietosa usanza, di accompagnare il caro estinto, parente, amico o estraneo che
fosse, alla sua ultima dimora. Una volta cioè benedetta la salma in chiesa, la bara viene spedita, come
un pacco postale, al cimitero di destinazione, mentre ognuno torna frettolosamente al lavoro usato.
Non siamo però stati informati sui motivi che hanno
indotto l'Organo Diocesano a tale deliberato. Ne
azzardo uno io: per evitare problemi al traffico cittadino? Per esempio a Diamante, in estate, per consentire il passaggio di un corteo funebre, si formavano interminabili e strombazzanti file di macchine. Sia
ben chiaro: per chi crede nello spirito e in una vita
futura, quel che conta è la cerimonia in chiesa! Poco
importa se sul sagrato ci sia una folla oceanica, se
il defunto è una persona importante, o quattro gatti
se è un poverello. Ma senza scomodare il pensiero
di Foscolo, il mesto accompagnare l'amico al cimitero, muoveva in ciascuno di noi sentimenti, che
inducevano alla riflessione, oggi che le occasioni
che concediamo al cuore sono sempre di meno. Mi
pare in altre parole, che il frettoloso scioglimento, a
messa funebre terminata, renda una grande servizio
al materialismo imperante in questa nostra società
dei consumi. Quindi niente banda musicale, niente
applausi, niente picchetti militari e altri inutili orpelli.
Però non sono proprio sicuro che fossero davvero
"inutili". Al mio paese d'origine, i funerali, di qualsiasi
contrada o parrocchia, venivano celebrati tutti alla
Chiesa Madre, e due erano le campane in quella
mesta occasione. Anzitutto la "campana a morto",
che veniva suonata non soltanto al momento del
funerale, ma già una prima volta appena avveniva
il decesso. Questo per avvisare la comunità che un

suo membro era scomparso. La gente ascoltava e
chiedeva:"Cos'è questa campana? Chi è morto". Da
quella usanza, una volta non c'erano gli avvisi mortuari, il titolo dell'omonimo romanzo di Hemingway,
"Per chi suona la campana". L'altra campana, dal
suono meno roboante, era quella che suonava una
mezz'oretta prima dell'esequie, e che chiamava tutti
i sacerdoti del paese al mesto uffizio, la "campana
a capitolo". La gente sentiva e si muoveva verso
la casa del morto. E io ricordo i funerali all'arciprete di San Benedetto, a don Antonio De Giacomo,
al Senatore Giuseppe Mario Militerni, con ai lati i
valletti del Senato, quelli ad un soldatino, caduto in
guerra e tornato al suo paesello, in una cassettina,
avvolta nel tricolore, e ancora le onoranze tributate a
Vincenzino Bianco, il giovane calciatore della locale
squadra, colpito da un fulmine durante l'allenamento. Più di tutti le esequie di Giovanni Losardo,
ucciso dalla mafia, a cui partecipò anche il compianto
Enrico
Berlinguer.
Tutti ormai
appartengono
alla
storia
di
quel paese.
All'uscita,
m e n tre i vicini
portavano le sedie per i parenti, dalla balconata
dinanzi alla chiesa, si avvicendavano gli oratori.
Nulla ormai di tutto questo. Credo che a dolersene di più siano comunque gli esperti di demologia e di etnologia, perché si toglie materiale
ai loro studi. Pazienza, sic transit gloria mundi !

Una sanità che funzioni è possibile anche in Calabria
di Marianna Presta

La spina staccata a Piergiorgio Welby ha diviso il
mondo politico, l'opinione pubblica, la stampa. La
TV ha riportato la notizia, il dibattito si è acceso e
chi ha perorato la sua causa si sente vincitore di
una battaglia giusta ed umana. E Piergiorgio Welby
è finito come voleva, la sua richiesta di porre fine al
suo calvario è stata ascoltata. Noi abbiamo grande
rispetto per questa vicenda finita così tragicamente,
ma amaramente pensiamo che dei tanti ammalati
che invece invocano di "attaccare la spina" per
difendere la loro vita dalla morte nessuno ne parla,
nessuno si preoccupa, nessuno si sente coinvolto.
E noi oggi alla battaglia "per la morte" opponiamo
la "battaglia per la vita" e chiediamo una sanità
più giusta che dia la possibilità di "attaccare quelle
spine che spesso sono inesistenti o insufficienti".
Ed il nostro pensiero va alla realtà oncologica della
nostra regione, dove le spine degli acceleratori
non si attaccano per tutti gli ammalati di tumore
che devono sottoporsi a radioterapia per curarsi.
E nessuno grida allo scandalo o alza la voce contro
un ingiustizia così grande che offende la dignità, di
chi, indifeso deve combattere da solo ed impotente
contro il cancro. Noi riteniamo giusta la scelta del
manager Dottor Cavallo, di organizzare un polo di
eccellenza oncologica nell'ospedale di Paola, ma
riteniamo che l'obiettivo deve essere quello di avere
un polo che metta in rete le innegabili competenze
e professionalità del Dottor Filippelli e della sua
equipe con servizi ed attrezzature diagnostiche tecnologicamente avanzate e con un servizio di radioterapia indispensabile per la cura del tumore e per
porre fine all'emigrazione di tanti ammalati che per
curarsi devono andare nei centri attrezzati del centro nord Italia. Gli oncologi sanno che la radioterapia
è una delle armi più potenti sia da sola in alternativa
alla chirurgia, sia come complemento essenziale dì
un intervento conservatorio o della chemioterapia.
Al Nord, proprio grazie alla radioterapia, l'81 %
delle donne ha sconfitto il tumore, percentuale che
scende al 70% al Sud dove il servizio dì radioterapia è insufficiente. E questo 11% di differenza è
l'evidenza della diversa organizzazione dei servizi

oncologici tra Nord e Sud. E la cartina della "radio
che non c'è" pubblicata nel "libro bianco" degli
oncologi dimostra la vergogna di questa disparità.
Ora, non siamo più disposti ad accettare passivamente queste diverse realtà.
Non possiamo accettare che mentre a Tel Aviv
stanno progettando "un medico in una cellula" ed a
livello mondiale scendono in campo cellule staminali, microchip biologici, sonde invisibili e nanirobot
per scoprire e combattere il tumore, noi, in Calabria
ci troviamo a fare "la guerra tra i poveri" e ad elemosinare un servizio importante quale è quello della
radioterapia o di altri essenziali per la tutela della
salute. Ecco perché le associazioni dell'Alto Tirreno
Cosentino chiedono ai sindaci di farsi carico della
problematica sanitaria della nostra ASL e di essere
protagonisti attivi nelle decisioni programmatiche
sia per la riorganizzazione dei servizi territoriali che
per la rete ospedaliera. Noi non chiediamo la luna,
ma diciamo che l'ammalato ha diritto ad una sanità
che cammini al passo con le esigenze moderne e
che offra servizi e risorse idonee a tutelare la salute
del cittadino. Sappiamo che in Calabria il cambiamento è un processo lungo ma dobbiamo iniziare a
capire che il mondo cammina e che noi non possiamo rimanere indietro, sarebbe come condannare la
nostra società a rimanere ingabbiata in una realtà
che fa a pugni con il progresso scientifico e con
conquiste tecnologiche che s'impongono su sistemi
arretrati da rilegare solo nei ricordi del passato.
Dalle indagini recenti nei nostri ospedali ne siamo
usciti a pezzi, purtroppo, la stampa nazionale ci
ha appioppato il primato della maglia nera della
mala sanità italiana. Ci dispiace, ma questa ultima
bufera sulla sanità calabrese deve portare a riflettere chi governa che occorre una trasformazione
radicale di mentalità e di una nuova cultura di
legalità, d'impegno e di responsabilità che parte dal
diretto dell'utente, svincolato, finalmente, da interessi di parte e rispondenti a modelli di riferimento
avanzati che nascono da linee progettuali con
obiettivi mirati ai bisogni dei cittadini ed alla tutela
della salute che è il bene più grande di un popolo.

Quarant'anni fa, nell'anno del Signore 1967, Diamante, per i motivi che
dirò più avanti cominciava a mutar pelle, ad assumere cioè quell'aspetto
che l'avrebbe portata a non essere più la ridente borgata sul mare, ma
piuttosto il mondano e serale punto d'incontro di quanti amano trascorrere,
sulla Riviera dei Cedri, la bella stagione. Il 1967 sarebbe stato anche un
anno che avrebbe lasciato il segno, nel bene e nel male, ma più nel male
che nel bene, in tutto il mondo. In Italia, nel mese di gennaio, nasceva,
con occupazioni di aule nelle varie università, il "movimento studentesco".
Paolo VI, nell'enciclica "Populorum progressio" affrontava il problema della
povertà nel mondo moderno, ed esortava, inascoltato, le nazioni più ricche,
se non si voleva andare incontro a più gravi problemi in futuro, a sollevare dall'indigenza le popolazioni del Terzo Mondo. In quell'anno sarebbe
stata combattuta in Medio Oriente, la guerra detta dei "Sei Giorni", dove
l'esercito israeliano, guidato da Moshe Dayan, sgominava una coalizione
formata da Egitto, Giordania, Iraq e Siria. Lo Stato d'Israele, grazie a questa
vittoria, s'annetteva il territorio di Gerusalemme, ma il mondo musulmano
non avrebbe più dimenticato quella umiliante disfatta. In Grecia s'insedia,
guidata da Papadopulo e Pattakos, la "Giunta dei Colonnelli" e comincia
per i greci un bieco periodo di dittatura e di dure repressioni. In Bolivia, il
romantico bardo dei poveri delle favelas, Che Guevara, viene catturato ed
ucciso. Negli Stati Uniti, numerosissimi, i giovani scendono nelle piazze e
stracciano platealmente le cartoline di precetto, rifiutandosi di partire per il
Vietnam. Ancora…..don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, scrive "Lettera
ad una professoressa" ed Herbert Marcuse pubblica "Fine di un'utopia".
L'eco di questi avvenimenti, anche se avvolti nell'ovatta, produceva emozioni
forti anche fra i nostri giovani. All'inizio proprio di quell'anno, io sceglievo di
vivere a Diamante. Trasferendomi da Scalea, dove sarei rimasto ad insegnare, andai a vivere in un appartamento al Trione, di proprietà della N. D.
Esterina Ordine de Luna, con una vista incantevole sulla "spiaggia piccola".
Le mie conoscenze a Diamante erano allora molto limitate. I familiari di mia
moglie, qualche collega, i signori Amleto Bartalotta e Fausto Caselli, amici di
mio padre sin dal dopoguerra, da quando essi cioè avevano militato nella
S.S. Cetraro e i miei alunni, Francesco Cirillo, Pino Vaccaro, Egidio Sesti ed
Elvira Ordine. Ma uno in un piccolo centro non può vivere estraniandosi da
tutto. Al contrario ha il dovere di "cercare" la gente, di vivere intimamente la
vita del paese. Così m'iscrissi al Circolo Cittadino "ADAMAS", che aveva
allora la sede sopra l'attuale cinematografo, che non ancora ultimato. Avevo
appena formalizzato la mia iscrizione al sodalizio, che venni invitato ad una
conferenza, che avrebbe tenuto ai soci il maestro Nani Razzetti, sul tema
se, e fino a che punto, l'ampliamento del "Lungomare Vittorio Emanuele"
avrebbe imbruttito la veduta di Diamante. I soci però, una volta nella sala
delle riunioni, furono informati dal presidente del Circolo, il dott. Paolo De
Luna, che non ci sarebbe stata alcuna conferenza. Perché, a dire di alcuni
soci, l'argomento si sarebbe prestato a strumentalizzazioni politiche, e il
Circolo, per suo Statuto, era e doveva rimanere apolitico. Solo un socio,
l'ing. Caglianone, protestò vibratamente, perché s'impediva al noto pittore
di dare un suo contributo squisitamente estetico. Così la conferenza non si
fece, mentre, al contrario, l'ampliamento si fece. Nani Razzetti però aveva
visto meglio. Basti confrontare una vecchia cartolina illustrata degli anni
cinquanta, per renderci conto dello scempio. Mentre l'ingegneria fascista, e
quanno ce vò, ce vò. aveva rispettato l'aspetto estetico, l'habitat e l'ambiente, quella democristiana e socialista ha costruito quell'orrido muraglione,
che nasconde la civettuola lingua, che si addentra nel mare. Perché se è
bello passeggiare sul Lungomare, e da lì ammirarne i tramonti, è altrettanto
brutto guardarlo dal mare o da sud. Andavano anche avanti velocemente, i
lavori per la costruzione della superstrada tirrenica. I più pronosticavano così
la morte per Diamante, tagliata inesorabilmente fuori dal traffico di passaggio. Come si sbagliavano! Se vennero meno i caffè che nei bar consumava
qualche autista in transito, proprio il passaggio della strada a monte, avrebbe consentito nel futuro di far del centro di Diamante, il salotto buono della
Riviera: Lo prova il numero dei locali d'intrattenimento, più che raddoppiato.
Nel 1967, come sarà anche quest'anno, Diamante s'apprestava a rinnovare
la sua compagine amministrativa.. Intanto io, aggirandomi per il paese, non
avevo visto la sede della "Democrazia Cristiana", partito di maggioranza al
Governo e che aveva le sue sedi dappertutto, anche nei paesi più sperduti.
Chiesi in giro e mi fu risposto; "No….qui la sede viene aperta un paio di mesi
prima, dove capita, un appartamento sfitto, un magazzino e poi, ad elezioni
avvenute, viene restituita al suo proprietario". Io mi chiesi allora dove si
formassero le liste dei candidati. Ovunque venivano preparate dal Direttivo
del partito e poi approvate dall'assemblea degl'iscritti,. Ad Amantea come
a Paola, a Fuscaldo come a Cetraro e via dicendo. "Nel chiuso dei salotti",
fu la risposta unanime. Ecco perché, quando tangentopoli spazzò via i partiti costituenti, qui non ci fu alcun terremoto. Non c'era nulla da abbattere.
Tornando a quella competizione, che si tenne il 3 e il 4 dicembre, tre furono
le liste che scesero in lizza. La lista della Democrazia Cristiana, guidata
da Ludovico Fabiani, sindaco uscente e leone rampante di quel partito sul
Tirreno cosentino, che si presentava con il classico simbolo dello "Scudo
Crociato"; un altro schieramento con il simbolo della "Spiga", ovunque un
simbolo liberale, ma mi dissero qui che con il partito liberale non c'entrava
nulla; e una terza lista con il simbolo della "Campana". Capeggiava la prima
il dottore Paolo De Luna, allora al debutto nell'agone politico, mentre l'altra
era capeggiata da Giacinto Namia, ex sindaco ed ormai in declino. Vinse
ancora la D. C: con 1055 voti, contro gli 852 della "Spiga", mentre alla
"Campana" andarono solo 405 voti. Io quando vidi sulle cantonate i manifesti elettorali rimasi allibito. Dov'erano finiti i socialisti, i comunisti, i missini, i
monarchici e via discorrendo? Ben due erano le liste civiche e una sola quella politica e tutti sanno ahimè! che le liste civiche sono pericolose espressioni di qualunquismo e di trasformismo! Chiesi ancora in giro….le persone
da me interpellate fecero spallucce, guardandomi con aria di compatimento.
Quasi a dire: aspetta, vedrai e capirai. Ho aspettato, ho visto e…..ho capito!
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V I A G G I A R E C O N V O LV E N D O
Programma Febbraio 2007
Via Pietro Mancini ,25
Te l 0 9 8 5 / 8 1 0 4 5

...E io pago !

NEVE

di Giovanni Grimaldi

Teatro Rendano

di Renato Losa

10/02/2007 ore 18.00
Lo zoo di vetro
Di T. Williams con Claudia Cardinale
Viaggio in Bus A/R biglietto incluso
€ 23.00 1° ordine laterale
€ 32.00 1° ordine centrale
€ 35.00 poltrona
17/02/2007 ore 21.00
Il Giardino dei ciliegi
di Cechov
Viaggio in Bus A/R biglietto incluso
€ 23.00 1° ordine laterale
€ 32.00 1° ordine centrale
€ 35.00 poltrona

Tu esprimi il candor ;
con la tua veste
tutto s ‘allegra,
bianco parto
di un grigio ciel.
Sei bella, piaci ;

Quànn’ a Nàva è ‘nd’ a timpèsta,
senza Nachìr’ vàd ‘a mmèst’.
I Nachìr’ di stu Cùmùn’,
ccu lla scusa d ‘u Ribaltùn’,

dici anche se taci.
Del tuo silenzio
avvolgi il monte,
irto e solenne.

sùp ‘i scùgl’ a nu purtàt’...
Stracquatùra è divintata !
Stu Giurnàl’ di Cirìll’
Mò si trova senza scìll’.

Neve, diverti:
hai d ‘innocenza tutto il sapor,
ma anche potenza
di mieter la vita
al ramo esile,
al tronco intero, su cui, dolce, ti posi.

I Diamantìs’, chìll’ luntàn’,
aspittàvin’ cùm’ u pàn’:
u Pallùn’, i Fàtt’ antìch’,
i Putìje mmìnz ‘i vìch ‘...
Quànn càda nnu Palàzz’,
stinnicchiàt’ e senza vràzz’

Anche a te diè natura,
di cui sei figlia,
poter d ‘infondere
un forte brivido
tutto di gioia
o di dolore.

tu ti trùv’ cùl’‘ntèrra
pp’ u chiurìt’ di fa “guerra” !!

Rinascita

Fax 0985/ 877106

Carnevale a Putignano
17/18 Febbraio
Bus + 1 notte in hotel
Adulti € 60,00 p.p.
Bambini € 50.00 4/12 anni
Sono aperte le iscrizioni per la Crociera di gruppo Mari del Nord 24/06/2007 -01/07/2007
Partenza con volo da Lamezia per informazioni sui costi telefonare al numero verde
800 510 670 .

Fiele e ambrosia
di

Cristina Biondi

di Ugo Grimaldi
Nelle ore trascorse nell’ombra:
Un raggio brilla.
Rosso:
E’ il colore dei ricordi;
Il tramonto di un amore
Negli occhi arrossati da perfide illusioni:
E’ la morte
Vestita a festa!
E tu:
Unico fiore della mia fragile vita ,
Mi hai strappato all’inganno
Colorandomi l’esistenza,
Regalandomi nuovi colori!
Tu:
che per sempre hai fuso il tuo splendore
nella mia anima!

"Se qualcuno chiede, cos'è l'amore?

di Francesco Caridi
È passato un anno, quasi non ci credo, un anno intero..trecentossessantacinquegiorni e sei ore…come è
possibile?? Sembrava un gioco, una promessa, una
scommessa, soprattutto con noi stessi..ci riusciamo?? Siamo in grado?? Facciamolo. Punto e basta.
Come lo chiamiamo..e che ne so?? Un nome latino
suggerisce qualcuno, ma quale latino che dopo lo
capisci soltanto tu, replica qualcun altro..qualcosa che
si ricolleghi al nostro mitico paesino..f forse..ecco..ci
siamo…diamantesi.it!! Suona bene, ci piace, naturalmente Roberto non è d'accordo, chi se ne frega,
siamo la maggioranza, è deciso. Peppe ci pensi tu al
dominio, Ale tu curi la grafica, Max copia da yahoo le
norme legali per non passare casini, Gaetano pensi
tu agli articoli da inserire? Roberto, che ne dici di
un gioco musicale? Ed io cosa faccio? Mi lasciate
sempre senza fare niente, non ti preoccupare che di
cose da fare ne avrai, intanto fai un articolo per l'olmo. Subito? Si, subito..chi aspettiamo? Ok, ok, non
vi arrabbiate..quando ho digitato per la prima volta
www.diamantesi.it sulla tastiera ero felice, ancora
non c'era nulla di concreto ma non aver permesso
a quella splendida idea di restare tale mi riempiva il
cuore di orgoglio. Eravamo riusciti a fare qualcosa,
non importa di che grandezza, non importa che futuro avrebbe avuto, per il momento c'era e mi godevo
il momento. Spargiamo un po' la voce tra gli amici,
dai, su, iscrivetevi..sai, puoi avere anche l'e-mail con
la @e diamantesi.it subito dopo..che spettacolo pensavo..ancora non si è iscritto nessuno?? Dai..almeno
uno..ecco ecco..ci siamo…tre in un giorno..siamo in
dieci..ho capito ma voi amministratori siete già in sei,
non vale..come non vale?? Siamo in doppia cifra..
a venti sembrava una favola, a cinquanta un sogno.
Sai, ho sentito che se ne parla sul lungomare, ma
quelli di Roma si sono iscritti? Non tutti, non tutti..
che stanno aspettando?? Ma che amici sono??
Un giorno mi arriva un messaggio.. Fra..siamo in
cento..corro a vedere..che bello!!! Piano piano l'appuntamento quotidiano con il portale diventa una
scoperta, un gioco meraviglioso che sembra coinvolgere tutti con un contorno di magia che aleggia
dall'alto, è come se si fosse creato un incantesimo,
gli utenti crescono e lo stupore cresce, aumentano le
responsabilità. Siamo pronti? Speriamo! A che ora la
facciamo la riunione? Ci siamo tutti? Ma allora, per il
forum hai controllato tu? Fra, ti vuoi decidere a fare
un articolo? Lo faccio Peppe, promesso che lo faccio. Robbè ma del gioco non te ne dovevi occupare
tu? E le foto? Che ansia ragazzi, sempre a litigare,
alla fine però, la soluzione la abbiamo trovata sempre, e non era difficile, abbiamo seguito quello che
ci eravamo imposti dall'inizio, uno spazio per tutti,
per crescere insieme, per sentirci più vicini anche se
viviamo a tanti chilometri di distanza, uno spazio virtuale dove riversare i nostri progetti e di nostri sogni,
le nostre cavolate ed i nostri sfottò, le nostre paure
e le nostre passioni. Doveva essere il nostro lungomare, il nostro muretto di fronte la galleria, doveva
esserci quello che siamo e quello che speriamo di
diventare, era un idea vaghissima che prendeva
corpo senza che neanche noi avessimo il tempo per
accorgercene. L'unica risposta che aspettavamo era

quella delle persone che si iscrivevamo, il numero
cresceva…trecento mormorava qualcuno..è uscito
l'articolo sulla provincia..non ci credo..compriamo il
giornale..eccoloooo…che sballo! E se mettessimo
una web-cam per osservare il lungomare anche se
si è lontani? Come si fa? Bho..e che ne so io..sei tu
l'informatico Peppolì..abbiamo passato intere giornate ad osservare le telecamere di sicurezza dei negozi
e delle banche, era un'ossessione, ci siamo riusciti, è
nata la jamaè cam..che spettacolo!!! Tanti ringraziamenti da parte di chi, da lontano, è riuscito a vincere
un po' di nostolgia. Ci fermiamo? Neanche per idea..
un altra, si propone Tonino Ciponte, vista lungomare
nuovo ed isola di Cirella..per qualche giorno abbiamo
passato più tempo lì che a casa nostra, avevamo a
disposizione una tenda dove riposare per qualche
ora e poi rimetterci subito al lavoro..niente da fare,
non ha mai funzionato a dovere, abbiamo pensato
che, forse, era il vecchio lungomare che pretendeva
l'esclusiva..e chi lo sa.. È arrivata l'estate..dobbiamo fare qualcosa, non possiamo lasciarci sfuggire
l'occasione di coinvolgere anche chi Diamante lo
vive per un mese ma lo ama come lo amiamo noi..
facciamo una caccia al tesoro..siiiii..vorrei avere un
centesimo per quante volte abbiamo cambiato idea
sulle prove da fare, sul tesoro, sulle squadre, sulle
magliette, sui posti e sulle persone..sarei ricco..alla
fine ci siamo riusciti…anche la serata sul palco..e chi
ci sale ?? Fra..ti tocca..ok, presente, ma andiamo lì
e inventiamo, non ci dobbiamo vedere per preparare
qualcosa? Si, certo che ci vediamo Gaetà , sai che
ti dico..saliamo sul palco e divertiamoci, diciamo
cavolate dalla mattina alla sera, vuoi che una volta
arrivati lì restiamo a bocca chiusa? Peppe tu fai la
presentazione del portale, Paolo Bianco è impegnato.....che risate quella sera, che emozione dietro il
palco, un gran respiro e si comincia.. ci siamo riusciti..anche questa è fatta. L'estate è passata è siamo
diventati cinquecento, poi seicento, abbiamo creato
un forum per parlare della politica, ancora stiamo
e state litigando..nulla da fare, non riusciremo mai
a metterci d'accordo veramente. Adesso siamo in
736, ogni volta che guardo quel numero sono felice,
felice di aver trovato tutti questi amici che, chi più chi
meno, ha la stessa voglia di condividere le proprie
idee con gli altri, confrontarsi, ridere, litigare, conoscersi. Facendo dei nomi farei sicuramente torto a
qualcuno, in fondo la grande magia di diamantesi.it
è proprio questa, oggi è il compleanno di tutti, dalle
rose marine ai diamantesi doc, oggi è il compleanno di tutti quelli che hanno sposato la nostra idea,
la hanno valorizzata e fatta crescere, dimostrando,
ognuno a suo modo, di rincorrere il nostro sogno,
quello che all'inizio sembrava impossibile e che,
piano piano e sottovoce, si sta trasformando in realtà…far crescere il nostro amato paese cercando di
valorizzare tutte le meraviglie che racchiude, denunciando i problemi ed esaltandone le virtù. Quello che
penso io è che Diamante sia una malattia dalla quale
non si può guarire..siete tutti avvisati.. ...il vaccino
non lo vogliamo. Auguri a tutti, all'anno prossimo!!!!!

-

100 gr. di farina

-

un pò di latte

-

olio per friggere

GLI ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO AL TEATRO SAN CARLO

CONCORSO FOTOGRAFICO

Sabato 16 Dicembre 2006 noi alunni delle prime classi della scuola secondaria, accompagnati dalle prof.sse Benvenuto, Bonannata e Di Tore, siamo partiti alle ore 6:30 diretti
a Napoli per assistere allo spettacolo musicale "THE LITTLE SWEEP", il piccolo spazzacamino, con il coro di voci bianche del Teatro San Carlo. Seduti nei palchi di questo
antico teatro, abbiamo seguito con interesse la storia del protagonista, Sam, un bambino sfruttato due malvagi spazzacamini che viene soccorso e aiutato dai piccoli ospiti
di Iken Hall. Il problema dello sfruttamento minorile è, purtroppo, ancora oggi attuale:
sono milioni i bambini, nel mondo, a cui viene negato il diritto all'infanzia. Di questo problema abbiamo discusso, poi, in classe con i nostri insegnanti. Terminato lo spettacolo,
abbiamo visitato il famoso castello Maschio Angioino, poi, venuta l'ora di pranzo, nei
giardini di piazza Municipio, abbiamo consumato la colazione a sacco e, prima di partire
per Diamante, abbiamo ammirato la maestosa galleria Umberto I . Un ringraziamento
particolare alla prof.ssa Rosa Benvenuto che ha organizzato la visita guidata, consentendo a noi alunni di trascorrere una splendida giornata che ci ha arricchiti culturalmente.

"LE IMMAGINI DELL'AMORE"

Non è altro che il vento che bisbiglia
fra le rose e si disperde di nuovo.
Ma spesso è come un legame che
non si spezza, che dura tutta la vita
di un uomo, e persino dopo la morte".
(Knut Hamsun).

Le ricette di Lilì Genovese
Bocconcini di mozzarella
e prosciutto

Pizza con cipolla e tonno

Procedimento:
Sciogliete il lievito in un pò di acqua tiepida,
aggiungetelo alla farina con il sale e l'olio.
Lavorate bene e formate un composto
omogeneo e morbido, che lascerete a riposare per circa un'ora.
Trascorso il tempo disponete la pasta lievitata ben stesa su una teglia antiaderente
precedentemente unta con un pò di olio,
metteteci sopra le cipolle tagliate a fette
sottili, il tonno sbriciolato, le olive a pezzetti, un pizzico di pepe ed un filo d'olio.
Infornate a 200° per circa mezz'ora e servitela calda.

Il primo Compleanno di www.Diamantesi .it

Forse ho accettato con troppa leggerezza la proposta di scrivere qualcosa che in qualche
modo desse risalto all'amore. Me ne sono accorta quando, prese carta e penna, mi sono
abbandonata nelle ore notturne - quelle che maggiormente dedico ai miei pensieri - a
quegli interrogativi che ognuno, almeno una volta nella vita, si è posto. Non c'è parola più
abusata della parola "amore" e non c'è cosa più difficile, compito più arduo dell'indagare
il cuore quando esso è colto da improvviso ardore ed annebbiato dai sensi. Quanti c'hanno provato, anche magistralmente, in millenni di storia e letteratura con favole, poesie,
canzoni, sonetti e lettere intrise di lacrime e profumo e umettate di rossetto fiammante?
Ma le parole non sempre riescono ad esprimere il senso vero delle cose, men che meno
l'emozione forte che toglie il respiro quando si insegue un sogno. Ed in tempi più recenti,
con l'approccio medico-scientifico o prettamente speculativo quanti fra medici, filosofi e
sociologi? Nessun trattato, nessun convegno è però mai riuscito di fatto a comprenderne
i meccanismi. Non servono paroloni. Le ragioni del cuore vanno al di là di ogni logica, di
ogni sistema e non resta che arrendersi al grande mistero della vita. Anzi, tentar di farlo e
chiedersi il perché di tanti atteggiamenti, segnali e convenzioni significa solo svilire, snaturare, togliere all'amore quell'aura di sacralità che ancora ha: arriva un momento in cui
le parole non hanno più senso ed il silenzio diventa il vero complice di due cuori che si
incontrano rapiti. Ma la sua semplicità, oggi, è direttamente proporzionale alla sua rarità:
cinismo, egoismo e, senza voler essere così duri, anche paura di mettere a nudo i propri
sentimenti, fanno sì che si cerchi invano, e sempre più spesso, di riempire vuoti esistenziali. È la solitudine che porta a chiamare amore ciò che è solo un pessimo surrogato.
Un'arma a doppio taglio, un'illusione, perché nell'affannosa ricerca di qualcuno con cui
condividere il quotidiano si può commettere l'errore madornale di non riconoscere il vero
amore, quello che completa, la metà che occorre per diventare una cosa sola. Una rarità
che lo rende ancora più prezioso di quanto in realtà già sia. Ma l'amore è anche gioia,
abbandono, ansia dell'incontro, desiderio, rispetto e comprensione. Per amore hanno abdicato, rinunciato a ricchezze e agi, corso rischi e pericoli! L'amore è il motore dell'universo,
smuove le montagne, non conosce confini né età, ma richiede anche cura e perseveranza,
bisogna coltivarlo come fosse una tenera piantina dell'orto, nutrirlo giorno dopo giorno
perché non inaridisca e, se una sconfitta o una delusione dovessero offuscare le nostre
speranze, basti pensare che l'amore arricchisce e fa crescere anche se si è donato e perso.

A Diamante si mangia così

Ingr. per 4/5 persone:
400 gr. di farina
mezzo cubetto di lievito
un cucchiaino di olio d'oliva
un pizzico si sale
Per il ripieno:
800 gr. di cipolle
un paio di cucchiai d'olio d'oliva
200 gr. di tonno sott'olio
100 gr. di olive nere
un pizzico pepe

l’olmo
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Ingr. per 4/5 persone:
-

6/7 fette di prosciutto crudo

-

una quindicina di mozzarelline

Procedimento:
Preparate una pastella con la farina,
un pò di latte ed un pizzico di sale.
Avvolgete le mozzarelline con le
fette di prosciutto tagliate a strisce,
passatele nella pastella e friggetele
nell'olio ben caldo. Fatele dorare
e, prima di servirle, disponetele su
carta assorbente.

Gli alunni di I c, Istituto Comprensivo
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6°Concorso Internazionale di Poesia
Il Centro polivalente San Michele Arcangelo con il patrocinio
dell’ANCeSCAO
e
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri BANDISCE il 6° Concorso Internazionale di Poesia
“CON GLI OCCHI DI IERI E DI OGGI”
Il Concorso è stato presentato nella sede del Centro Sociale Immacolata
Concezione di Diamante.
FINALITA’ DEL PREMIO
Costruire, attraverso i versi, momenti di incontro e di confronto tra generazioni diverse per educare i giovani a riflettere sulle esperienze degli
anziani e a comunicarle.
REGOLAMENTO
Il concorso, a carattere internazionale, è riservato a studenti ed adulti. La
partecipazione è gratuita. Il premio prevede due sezioni così suddivise:
1’ sezione - riservato agli adulti domiciliati in Italia e a quelli di origine ita
liana domiciliati all’estero.
2’ sezione - riservato agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori
del territorio nazionale e a quelli di origine italiana domiciliati all’estero, iscritti
alle scuole equiparate. I partecipanti al concorso devono inviare un solo lavoro, inedito, in tre copie dattiloscritte, redatte esclusivamente in lingua italiana,
relativo al tema indicato. Non è ammessa la presentazione di lavori di gruppo o
collettivi. Le poesie non devono superare il limite massimo di 20 versi con libertà
di metrica e di stile. I lavori non saranno restituiti. Tutti i lavori, devono essere
anonimi. L’Autore, in una busta sigillata allegata, sulla terza copia a tergo della
poesia, deve precisare le proprie generalità complete, (nome, cognome, indirizzo, E. Mal)., numero telefonico, e, qualsiasi notizia che intende comunicare agli
organizzatori); Gli studenti devono precisare anche la classe e l’istituto di appartenenza e, sulla busta, esternamente, indicheranno il tipo di scuola: “elementare”, “media” o “superiore” e quelli esteri anche la scuola equiparata. Gli Istituti,
possono raggruppare tutti i componimenti in due buste: una busta con le due
poesie da vagliare; la seconda busta con la terza poesia con a tergo le generalità
complete degli studenti. Gli elaborati degli studenti devono essere fatti pervenire
tramite le scuole di appartenenza. Non saranno presi in esame i lavori che non
rispondono ai requisiti richiesti. I lavori di entrambe le sezioni devono essere
spediti per posta (fa fede il timbro postale) o, consegnate a mano entro e non
oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2007, c/o il Centro Polivalente San Michele
Arcangelo sito in Via Bagnoli 131 82019 Sant’Agata dei Goti (Benevento), Italia.
L’esito del concorso, sarà diffuso durante una manifestazione organizzata dall’Associazione organizzatrice, presumibilmente entro il mese di maggio 2007. I
vincitori del concorso saranno avvertiti in tempo utile per la premiazione. Gli altri
concorrenti prenderanno visione dei risultati e di altre notizie sul sito internet www.
associazionesanmichele.net. I testi inviati verranno esaminati anonimi. Il giudizio
della giuria, nominata dagli organizzatori, è inappellabile e la partecipazione
al concorso implica piena accettazione del regolamento. I partecipanti, con la
loro partecipazione al concorso, autorizzano espressamente l’organizzazione a
pubblicare i testi delle poesie.
Premi:
1° sezione: a. Primo classificato: targa, persona 1 computer; b. Secondo classificato: targa, macchina fotografica digitale; e. Terzo classificato: targa, lettore
CD MP3;
2” sezione: Scuola Elementare: a. Primo classificato: targa, personal computer; b. Secondo classificato: targa, macchina fotografica digitale; c. Terzo classificato: targa, lettore CD MP3;
Scuola Media: a, Primo classificato: targa, personal computer; b. Secondo classificato: targa, macchina fotografica digitale; e. Terzo classificato: targa, lettore
CD MP3;
Scuola Superiore: A. Primo classificato: targa, personal computer;b. Secondo
classificato: targa, macchina fotografica digitale; c. Terzo classificato: targa, lettoreCD Mp3;
Ai vincitori, in occasione della premiazione, verrà offerto un concorso spese,
deciso dall’organizzazione, per permettere il ritiro dei premi.Nel caso in cui
i premi vengono vinti da un residente all’estero, in occasione della premiazione del concorso, viene offerto anche un soggiorno di una settimana in
Sant’Agata dei Goti, con possibilità di escursioni giornaliere per visita a luoghi
e monumenti dì interesse storico, artistico e culturale della Regione Campania.
Il Presidente Antonio Izzo

CONCORSO LETTERARIO
"LE PAROLE DELL'AMORE"
E' indetto un concorso letterario dal titolo
"LE PAROLE DELL'AMORE"
con scadenza e premiazione il 14 Febbraio 2007. Il concorso parte da sabato
13 gennaio ed il termine ultimo per presentare gli scritti è il 10 febbraio 2007.
Il concorso è aperto a persone di età compresa tra 18 e 100 anni ed è collegato alla realizzazione di lettere e poesie sul tema dell'amore. Gli scritti non
dovranno superare la lunghezza di una pagina A4 per quanto

riguarda le

lettere d'amore. Per le poesie, queste non dovranno superare i 300 caratteri
dattiloscritti. Entrambi i tipi di scritti dovranno riportare nome e cognome del-

E' indetto un concorso FOTOGRAFICO dal titolo "LE IMMAGINI DELL'AMORE"con scadenza e premiazione il 14 Febbraio 2007. Il concorso parte da sabato 22 gennaio ed il termine ultimo per presentare gli scritti è il 10 febbraio 2007. Il concorso è aperto a persone di età compresa tra 14 e 100 anni
ed è collegato alla realizzazione di FOTOGRAFIE sul tema dell'amore. I minorenni che vogliono partecipare al concorso dovranno portare alla ludoteca l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
firmata dai genitori, modello fornito dalla ludoteca stessa. Il concorso è aperto a fotografie riguardanti
il tema dell'amore. Scatti fotografici riportati su carta. Dimensioni della foto max foglio A3. Le fotografie, sul retro dovranno portare nome e cognome dell'autore/autrice. La giuria designata valuterà le
fotografie ed assegnerà 1 premio. Il premio per la lettera consta un mini corso di ritocco fotografico
(della durata di 5 giorni) e di un mini corso di decoupage su legno, effettuato con fotografie (della
durata di 3 giorni) Oltre ai premi citati, la foto vincente sarà affissa alla bacheca della Ludoteca e inserita nel giornalino settimanale. INFOPOINT: LUDOTECA PER ADULTI ED ANZIANI "CARPE DIEM"
Centro Commerciale "GALLERIA S. DANIELE" Via G. Grossi Belvedere Marittimo(CS)Tel. 0985-460301

l'autore/autrice. Si può partecipare ad una sola categoria: o lettera o poesia.
La giuria designata valuterà i componimenti ed assegnerà 2 premi. Il premio
per la lettera consta di un mini corso di computer di 5 lezioni (pari a 5 giorni
settimanali) Il premio per la poesia consta di un mini corso di decoupage di 5
lezioni (pari a 5 giorni settimanali). Oltre ai premi citati, i componimenti vincenti
saranno affissi alla bacheca della Ludoteca e inseriti nel giornalino settimanale.
INFOPOINT: LUDOTECA PER ADULTI ED ANZIANI "CARPE DIEM"
Centro Commerciale "GALLERIA S. DANIELE" Via G. Grossi Belvedere
Marittimo (CS) Tel. 0985-460301 .
deve far altro

Chiunque voglia partecipare non

che recarsi alla Ludoteca, sita nel Centro

commercia-

le Galleria S. Daniele, al primo piano, Marina di Belvedere Marittimo.
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L’introduzione del Sindaco del CMR
Raffaele Amoroso

a cura dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CERILLAE (ONLUS)

Questo è il primo anno che la ricorrenza dello Shoah viene
commemorata,a Diamante,da un Consiglio Municipale dei
Ragazzi :E proprio per dare un senso a questa coincidenza
,abbiamo voluto farlo in una maniera particolare. Cioè attraverso la testimonianza dei bambini internati nel campo di
Concentramento di Terezin. Terezin era un vecchio forte dedicato all'imperatrice Maria Teresa d'Austria,successivamente
utilizzato dalla Gestapo come carcere per prigionieri politici,
rivoltosi antinazisti e ostaggi, e come ghetto e campo di lavoro
in cui rinchiudere gli ebrei prima di inviarli nelle camere a Gas di
Auschwitz-Birkenau o Treblinka. Per questo campo passarono
più di centoquarantamila persone non ne tornarono neppure
quattromila.E di questi centoquarantamila ,quindicimila furono
bambini,di cui ne tornarono a casa solo cento. Quindicimila
bambini che subirono l'atroce persecuzione degli aguzzini
nazisti. Essi ci hanno lasciato una traccia della loro sofferenza
e del martirio a cui furono sottoposti nelle lettere, nelle poesie
,nei disegni che furono poi raccolti e conservati nel museo
ebraico di Praga. Bambini a cui è stata negata una vita,a cui è
stato impedito di chiacchierare e ridere anche di cavolate,come
succede tra noi ragazzi,di giocare con i loro giocattoli,di fantasticare e godere di una bella giornata ,della pioggia,del vento e di
tutte quelle cose che un bambino deve avere ed amare in quell'età tanto delicata e difficile ma spensierata…come non è stata
per i nostri piccoli coetanei ed amici. Noi oggi abbiamo voluto
dare un senso alla loro morte,dando loro la nostra voce per
leggere ciò che hanno scritto e per trasmettere ciò che hanno
sentito e sofferto: questo per raccogliere una lezione morale
,per far sì che Attraverso L'orrore suscitato in noi e in voi ,si
possa mettere a tacere e sconfiggere quella belva umana che
si scatena su vittime innocenti ed inermi . Loro non erano certamente eroi,non erano combattenti,non erano neanche nemici
del regime,…erano semplicemente bambini,costretti a crescere in fretta senza mai aver vissuto la propria infanzia,senza
aver potuto attraversare quelle difficoltà,quei dubbi,senza aver
potuto fare quelle scoperte e porsi tutte quelle domande che
ci si pone nel momento dell'adolescenza…senza aver vissuto
niente dell'amore e senza potersi mai chiedere "che farò da
grande"perché sapevano che non sarebbero mai diventati
grandi…conoscevano fin troppo bene il loro destino il proprio
destino…Hanno potuto soltanto chiedersi il perché dell'orrore
che vivevano,della morte che li aspettava con i suoi artigli
velenosi,con il suo volto da scheletro,con la sua falce inesorabile e impietosa… Da quello che abbiamo potuto vedere
nel libro Terezin,dalle testimonianze che vi sono raccolte è
evidente come loro,questi bambini,passino dall'incredulità di
trovarsi in un incubo alla certezza che quell'incubo è una condizione definitiva e finale della loro vita…credo che molti di
noi non abbiano potuto fare a meno di piangere ed inorridire
vedendo queste testimonianze Sono stati ,perciò perseguitati
e sterminati a causa di falsi ideali e di stupidi pregiudizi solo
perché ebrei,e appartenenti a quella che,secondo le farneticazioni dei nazisti,era una razza inferiore. Noi ,ragazzi del CMR
di diamante,diciamo oggi e lo diremo sempre che non esistono
popoli o razze inferiori…tutti i popoli hanno eguale dignità,tutti
i popoli hanno diritto a difendere la propria storia e la propria
cultura…così come tutti gli individui,(sebbene diversi per
colore,per cultura,per idee e religione, devono convivere pacificamente e con gli stessi diritti di cittadinanza):E perciò condanniamo la guerra come strumento di sopraffazione e di morte e
speriamo nella pace come unica e potente arma di persuasione. Tutti i ragazzi dell'istituto Comprensivo di Diamante,hanno
potuto accedere alla documentazione grazie al lavoro dei nostri
compagni,Fabrizio Raffo e Luca Settembre,che hanno preparato il file che è stato poi trasferito su tutti i computer del laboratorio d'informatica . E in tutti i nostri compagni,dai più piccoli delle
scuole elementari,ai più grandi della scuola media,abbiamo
riscontrato la stessa repulsione,la stessa condanna dei mostri
che hanno osato stendere i loro neri artigli su vittime inermi e
innocenti del tutto incapaci (e questo aggrava l'atrocità dell'atto) di opporre la sia pur minima resistenza… Per tutti questi
motivi,noi voteremo,oggi,due mozioni 1. L'impegno a difendere
e diffondere quanto contenuto nella dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo,ratificata il 29 novembre 1959 dall'Assemblea delle Nazioni Unite( e revisionata poi nel 1989) 2. l'istituzione della Consulta dei CMR dell'Alto Tirreno Cosentino che
s'impegnerà a collaborare con le istituzioni a. in difesa della
convivenza pacifica, contro ogni genere di violenza,soprattutto
nei confronti della popolazione più debole e dei fanciulli b.
e in favore dei diritti di cittadinanza nella propria città,nella
propria nazione e come cittadini dell'europa colgo l'occasione
per salutare i CMR presenti,in particolare,faccio i miei auguri
al neosindaco eletto del CMR di buonvicino,Aurora de Luca
che oggi testimonia,insieme a noi,la sensibilità dei ragazzi
di Buonvicino,in occasione della ricorrenza della Shoah. LE
DUE MOZIONI SONO STATE VOTATE ALL’UNANIMITA’

di Gilda Magorno

In sintesi gli interventi degli Assessori

Con il Consiglio Municipale dei Ragazzi tenutosi il
27 gennaio,nel giorno della Memoria,si è conclusa
l'esperienza di riflessione sulla tragedia che ha comportato circa venti milioni di morti tra cui sei milioni
sono il debito pagato dal popolo ebreo alla belva
nazifascista. I ragazzi dell'Istituto Comprensivo di
Diamante hanno iniziato a riflettere e studiare la
storia del periodo compreso tra il 1933 e il 1945(fine
del regime nazista,in Germania e in Europa ,e
fascista,in Italia)e hanno avuto l'opportunità,già
dal rientro dalle vacanze natalizie, di conoscere le
testimonianze raccolte nel libro "Terezin",annesso
ad una mostra itinerante,promossa dall'associazione Versiliese Italia-Cecoslovacchia , che contiene
disegni e poesie dei bambini dell'omonimo campo
di sterminio. L'exursus è proseguito poi con la visita
del lager di Ferramonti di Tarsia,il 25 gennaio,dove i
ragazzi hanno potuto conoscere un momento della
storia calabrese legato a quei tragici avvenimenti.
Importante,poi,l'incontro con i docenti esperti di
storia del periodo, nel corso di un dibattito tenutosi
presso il Cinema Vittoria, il giorno 26 gennaio,dove
gli studenti hanno posto domande e chiarito dubbi
sulle vicende e i protagonisti della seconda guerra
mondiale.Commovente è stato,in quella circostanza,
il racconto della propria esperienza diretta da parte
di Giulia Spizzichino,ebrea,la quale ha vissuto sulla
propria pelle quella tragica realtà che ha comportato lo sterminio di 27 persone della sua famiglia.
Significativo è stato,poi,l'incontro tra tutti gli studenti
del territorio del 27 mattina ,sempre al Vittoria, per
assistere alla visione del film "la Rosa Bianca" ,atto
di accusa contro il nazismo e racconto commovente e terribile della resistenza,nelle università, dei
giovani tedeschi. Emblematico l'atto finale che ha
concluso tutta la settimana dello shoah : il consiglio
Municipale dei Ragazzi,tenutosi il 27 pomeriggio
nell'aula consiliare del Comune di Diamante,al
quale sono stati invitati tutti i CMR dell'Alto Tirreno
Cosentino per votare la nascita di una Consulta dei
CMR della zona all'insegna della difesa dei diritti del
fanciullo,della pace,della legalità e della convivenza
pacifica. Il consiglio ha visto la partecipazione del
Consigliere prov.le Ernesto Magorno in rappresentanza della provincia di Cosenza che ha promosso
e finanziato la manifestazione.Ernesto Magorno ha
rinnovato la disponibilità dell'ente ad incrementare
iniziative volte a far maturare,nei ragazzi, la consapevolezza e il valore della storia e della memoria..
I ragazzi,compunti e commossi,hanno pronunciato i
loro interventi e dato simbolicamente la loro voce ai
bambini di Terezin di cui hanno letto gli strazianti e
dolcissimi addii alla vita sotto forma di lettere e poesie. Anche il sindaco del Consiglio Municipale dei
Ragazzi di Buonvicino ,Aurora DE Luca,presente
con tutta la giunta dei ragazzi di Buonvicino,ha letto
la sua dichiarazione raccontando come i ragazzi del suo paese abbiano vissuto "i giorni della
Memoria."La Commissaria Prefettizia,del comune
di Diamante,Maria Vercillo,che ha presieduto il
consiglio dei Ragazzi,ha dato un ulteriore contributo leggendo alcuni toccanti e significativi passi
dal libro "Il silenzio dei Vivi",di Elisa Springer.
Ebrea austriaca,trasferitasi in Italia nel tentativo di
sfuggire la persecuzione nazista,ma ugualmente
catturata e deportata ad Auschwitz,nel 43, dove
rimane fino al momento della liberazione da
parte delle armate rosse. La dott.ssa Vercillo ha
voluto sottolineare,attraverso le pagine lette,come
l'autrice,dopo cinquant'anni di silenzio,abbia voluto trovare la forza di parlare per ridare senso alla
morte di milioni di persone portando loro "il respiro della vita che continua" donandogli "il nostro
silenzio ferito,per la loro redenzione" e per raccontare ad "una generazione che non sapeva" e
"a giovani che non vogliono dimenticare "ciò che
accadde "in quei cimiteri del silenzio e per ricordare agli altri,che quel dolore è vivo,vero,vissuto,
e che quei segni sono impressi nella nostra carne"

Michela Sollazzo assessore all’istruzione , pone l’accento sul
campo di concentramento Terezìn: “ è, pertanto, divenuta una
incancellabile ferita per la storia dell'umanità. Noi tutti, quindi,
siamo qui per ridare voce a questa infanzia tradita , contro qual
siasi tipo di violenza. “ .
Italo Guagliano ass. all’Istruzione aggiunge che “ Il messaggio
che si rinnova ogni anno, tramite questa ricorrenza, è quello che
non dovrà mai più ripetersi ciò che accadde in quel tremendo
periodo di storia moderna e che ognuno dovrà accettare il suo
prossimo a prescindere dalle differenze etniche o sociali che lo
distinguano dagli altri “.
Roberta Forestiero ass. allo Spettacolo ed Istituzioni mette al
centro del suo intervento un paragone fra ieri ed oggi : “ Proprio
per non commettere questi errori è importante conoscere, per
ricordare e non commettere,perciò gli errori del passato, perché
essi non vengano ripetuti ancora . Per far vincere,così, la ragione
sull'istinto e sulla violenza. Ecco perché ogni anno, quindi, noi tutti
ci riuniamo per migliorare e consigliarci l' un l' altro e diventare
degli uomini ragionevoli. A questo ci è servito lo studio del lager
dei bambini di Terezin,come ha detto il nostro sindaco,e a questo
ci è servito andare a visitare il lager di Ferramenti di Tarsia che era
uno dei più grandi lager italiani destinati agli ebrei .E la visita di
ferramenti,e conoscere come gli internati,in quel campo,abbiano
vinto attraverso l'organizzazione,la solidarietà reciproca,lo sforzo di aiutarsi e praticare lo sport,la cultura,e persino il teatro è
stata una lezione di come solo attraverso la crescita culturale e
umana sia possibile vincere la costrizione e mantenere la dignità
umana.Tarsia insegna che il vero lager è quello dell'ignoranza.
Negli ultimi tempi,nella nostra cittadina,si sono verificati degli episodi di violenza che hanno testimoniato l'ignoranza e l'intolleranza,di
ragazzi giovanissimi,che non sono stati in grado di accettare la
diversità di pensiero dei loro coetanei e hanno creduto di poterli
colpire bruciando la loro bandiera….noi condanniamo questo
episodio e condanneremo sempre qualsiasi atto che opponga la
violenza ad una qualsiasi idea diversa da qualsiasi parte venga.
Così come abbiamo condannato gli episodi di vandalismo che
si sono verificati ai danni di cose di pubblica utilità…siano pure
i bidoni della spazzatura che sono stati bruciati e rovesciati
in più punti del nostro paese…Come assessore alle relazioni
istituzionali,io invito le istituzioni e tutti i cittadini a vigilare perché
episodi del genere non si ripetano e perché i responsabili vengano individuati e puniti…noi vogliamo un paese tranquillo,che dove
noi ragazzi possiamo vivere sereni e confrontarci all'insegna della
tolleranza,della concordia,del sereno confronto…e questa giornata ci sembra la più adatta per ribadire che vogliamo che vinca la
ragione e non la cieca violenza” .
Marilena Palladino ass. alle Pari Opportunita interviene
anch’essa sul campo di Terezin
“Voglio dire anche che ,come
assessore alle pari opportunità,sono rimasta estremamente
colpita dalla conoscenza dell'esperienza terribile dei bambini
di terezin.Un'esperienza forte,terribile,crudele,disumana che ha
comportato la morte di ben 14900 bambini dai sei ai 14 anni.
Dei 1500 che vi furono rinchiusi,infatti,ne tornarono solo 100.Gli
altri furono deportati ad Auschwitz dove furono uccisi e bruciati
nei forni crematori. Vedere i loro disegni,leggere le loro poesie,i
loro scritti,le lettere d'addio alla vita ,alle loro cose più care è
stato un momento di grande commozione ma anche di rabbia,di
ribellione contro qualcosa che non si potrà e non si dovrà mai
cancellare né dimenticare”. Interessante l’ intervento di tutti i consiglieri della scuola elementare di Cirella,letto da Laino Alessia :
“Siamo molto contenti della scelta di questo giorno come antitesi
al governo razzista;è importante la coincidenza con il Consiglio
Municipale dei Ragazzi di Diamante perché,anche se se i fatti
sono accaduti tanto tempo fa,noi ragazzi dobbiamo impegnarci
per non farli dimenticare in modo che questi orrori non si ripetano più negli anni che verranno. Lavoriamo e continueremo a
farlo con impegno per diffondere i valori della legalità e della
democrazia perché solo così noi,da grandi, potremo costruire un
mondo di pace e solidarietà fraterna alla luce di tutto quello che
in questi giorni abbiamo fatto”. E Fausta Riente(consiglier,scuola
elem. Cirella) ha aggiunto : “Questo giorno esprime l'amarezza
dell'uomo che sfruttato,vilipeso,avvilito dalle continue umiliazioni
eleva il suo grido di protesta ed afferma il suo diritto alla vita” .
Terminava gli interventi Rita Rienta(elem.Cirella) “ Oggi siamo qui
per fare memoria dei sei milioni di ebrei uccisi nei campi di sterminio:E per apprezzare la libertà e la democrazia :Infatti noi oggi possiamo parlare ed esprimerci liberamente proprio grazie al sacrificio di chi ha combattuto per la libertà:E noi ragazzi,che viviamo in
democrazia,speriamo che ciò che è stato non debba ripetersi mai più”.

Coordinatrice del progetto
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A gennaio, come di consuetudine, sono riprese con successo le attività per l'anno in corso
dell'Associazione Culturale Cerillae (onlus),
una realtà che opera da circa cinque anni
nel territorio di appartenenza, conosciuta per
attività di promozione socio-culturale anche
abbastanza significative, come: il simpatico
gemellaggio tra Cirella di Diamante e Cirella di
Platì (a cui il Tgr Calabria dedicò un bel servizio e a cui presero parte i vescovi Brigantini e
Crusco, nonché l'attuale sindaco di Cosenza
Salvatore Perugini); la messa in opera di dodici
pannelli informativi nei siti storico-artistici più
importanti di Cirella; la realizzazione di ben sei
pubblicazioni, tra opuscoli e guide; il sostegno
dato alla "Sergio Gimigliano Concerti" nell'organizzazione del "Peperoncino Jazz Festival",
che ha portato al Teatro dei Ruderi di Cirella,
tra gli altri, il noto artista calabrese Sergio
Cammariere; la formazione di un gruppo di
guide turistiche mediante corsi finanziati dalla
Provincia di Cosenza; l'apertura, per la prima
volta a Cirella, di un punto di informazione turistica funzionante nel periodo estivo.
Il 13 gennaio l'associazione si è rimessa in moto
con la presentazione del libro "Padre Pio - Un
Santo del Gargano", scritto dall'autore pugliese
Raffaele Pintonio e pubblicato dalla Claudio
Grenzi Editore di Foggia. Alla presentazione,
che ha avuto luogo nello storico e suggestivo
scenario dell'Hotel Ducale di Cirella, hanno
preso parte: l'autore, già noto per altre sue
pubblicazioni dedicate al grande Santo, ultima

delle quali è stata "San Pio - La fede e i miracoli di un uomo del Signore", presentata, sempre
a Cirella, nel gennaio del 2006; il Vescovo della
Diocesi di San Marco Argentano-Scalea Mons.
Domenico Crusco, che ha curato la prefazione
del libro; Ernesto Magorno, consigliere provinciale, che ha ottenuto per l'iniziativa il patrocinio della Provincia di Cosenza; Francesco
Errico, presidente dell'Associazione Culturale
Cerillae, che ha curato l'organizzazione e la
promozione dell'intera manifestazione; il senatore Franco Covello; l'Assessore ai Trasporti
della Provincia di Cosenza Giuseppe Gagliardi.
Vista la nutrita e corposa presenza delle personalità che hanno preso parte al dibattito
e tenuto conto che il Comm. Pintonio non è
nuovo né a iniziative culturali del genere, né
a pubblicazioni di carattere spiccatamente
spirituale (si ricordano, dello stesso autore,
"Rignano, sensazioni intime", " Nostalgia di
un sogno", "Dedicato a Padre Pio, l'uomo dell'amore e del dolore", "Padre Pio, trasfigurazione e quotidianità" e "San Pio da Pietrelcina: io
sono un frate che prega"), la serata culturale
si è rivelata abbastanza edificante e carica di
pregnanza, soprattutto dal punto di vista etico
e religioso, e ha certamente ripetuto lo straordinario successo di pubblico riscosso nel 2006
con la presentazione della precedente opera
letteraria
di
Raffaele
Pintonio.
Il Presidente
Francesco Errico

M e m odirMaria
i eRosaria
d ede Maria
l paese
Oscaruccio il maestro del legno
Nell'epoca dei mobili fatti in serie, delle grandi catene commerciali che a prezzi
bassissimi vendono mobili e accessori vari per la casa, ma che in quanto a qualità e saldezza lasciano un po' a desiderare, credo che avere in casa qualche
mobile antico, uscito dalle preziosi mani di un artigiano doc, significhi avere un
"piccolo tesoro". Io ho la fortuna di avere alcuni mobili realizzati dalle abili mani
di Oscar Caselli, per gli amici "Oscaruccio", che definire falegname è riduttivo,
in quanto era un vero e proprio artista del legno. I miei mobili, erano stati realizzati da Oscaruccio, su richiesta dei miei genitori. Oscaruccio realizzò la loro
camera da letto, la camera da pranzo e altra mobilia. Oscaruccio e mio padre
erano amici fraterni e da giovani frequentavano insieme la banda musicale di
Diamante. Mio padre, che lo stimava tantissimo, per la sua amicizia e per il suo
talento che esprimeva nel suo lavoro, ne decantava spesso le lodi artistiche,
definendolo "maestro del legno". E' davvero un peccato che al giorno d'oggi
simili mestieri stiano andando in disuso, sarebbe bello che i giovani riscoprissero quest'arte preziosa, magari abbinandola anche alle nuove tecnologie.
Colgo l'occasione per salutare i parenti di questo caro amico di mio padre.

Franceschina
Arcella
nel ricordo di Anna Maria Trifilio
Un altro pezzo di mosaico del nostro
paese se n'è andato, portandosi dietro una
parte di storia della gente di Diamante.
Il 16 gennaio finiva la sua vita terrena
Franceschina Arcella, conosciuta da tutti
come Franca la Pilona. Una donna che
nonostante i suoi 76 anni ben portati era
sempre pronta e disponibile, donna che
con il suo fare scherzoso ed ironico sapeva trovare sempre una battuta spiritosa.
Mi manca tutto di te, cara la mia comare
Franca, farò fatica ad abituarmi senza la
tua presenza. Il nostro è stato un rapporto bellissimo che è durato nel tempo
dal lontano 1949. Per me sei stata un faro di luce, un punto di riferimento. Sei
stata un'amica, una confidente, una sorella, sei stata tutto per me. Hai gioito
con me, hai pianto con me, tutto abbiamo condiviso, ed ora che non ci sei più
sono certa che vivrò nel tuo ricordo, ti sentirò sempre vicina, mi sforzerò e mi
illuderò di sentirti parlare, ridere, scherzare. Con l'affetto che ci ha unite in vita.
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A JA FRECA' A VENI
Ciao francesco, ti scrivo per raccontare all'olmo il "regalo" che la befana ha portato a
20 su 24 ex ragazzi che nell' a.s.80/81 hanno conseguito il diploma di geometra presso ITCG di Diamante. Iniziativa fortemente voluta da Amendola Italo (cittadino acquisito di diamante) e realizzata da lui con la fattiva e caparbia collaborazione di Crudo
G., Marino B. Sono riusciti a contattare quasi tutti e il 6/01/07 ci siamo ritrovati a La
taverna del Conte in Diamante per una cena fra amici, insieme a 4 Prof. di quell'anno
(Ing. Adrianopoli, Ing Angilica, Prof. Mecca, Prof. Bellusci), che hanno accettato con
immenso piacere l'iniziativa. Il problema più grosso è stato rintracciare un compagno,
Pagano Fausto, che vive a Chiavari (GE)1200 Km, e convincerlo a scendere per una
cena, ma Fausto non ci ha tradito, anzi al rientro a Chiavari mi ha scritto una email che
allego. saluti
A. Liparoti
I diamantesi in quella classe erano: Di Giorno Giuseppe,Liparoti Antonio,Porzi
Maurizio, Tripicchio Ernesto.

O Italo ! nun 'gia fazze a venì tigne a lavura'. Aha !! Oi Fausto…, mo a ja freca' a
veni'.. si no me fai fa na figura i 'merda cu tutte l'ate. Così parlo' dall'altro capo del
telefono con voce ferma, decisa. Erano venticinque anni che non sentivo quella voce
e a dire il vero non riuscivo neppure ad associarla al ricordo di un volto; quella voce
mi ha trasmesso la sensazione di un'amicizia senza tempo, ho rotto gli indugi della
pigrizia, il disagio legato alla fatica di rinsaldare legami dimenticati e sono partito.
All'arrivo in stazione si materializza quella voce così ferma che mi aveva, non convinto, ma persuaso della necessità di questo incontro. Con lui Battista, caro amico e
paesano con il quale ho condiviso scuola e compagnie negli anni "80 e "81. I discorsi
non sono di circostanza vengono spontanei si parla di tutto e senza formalismi: mi
sento a mio agio, in mezzo ad amici. Tutto quel lasso di tempo che ci separava non
esiste più, quel vuoto affettivo interiore per questa parte di mondo che pure è il mio
mondo, è ricolmo e noi siamo semplicemente tre amici che si conoscono da sempre.
La cena della quinta B maturità anno scolastico 1980/81 è per le 20, appuntamento
per le 19 al lungomare di Diamante dove ci ritroveremo tutti: io come qualcun altro
dopo venticinque anni di assenza. L' incontro è sconcertante: un gruppo di quarantenni sconosciuti e con loro quattro "signori" sui sessant'anni .Mi salutano: ciao Fausto
come stai sono Grosso… Grosso Santo.. ti ricordi…Ciao fausto sono Renda, sono
Tripicchio, sono Monetti, ciao Fa' sono Crudo, Crudo Gianfranco:volti familiari che
non riesco ad associare ai nomi, nomi familiari che non riesco ad associare ai volti.
Ho come la sensazione di un viaggiatore nella nebbia che cerca con ansia un riferimento sicuro: la striscia bianca laterale o il fanalino posteriore di un automezzo da
seguire…. e mi sento perso. Ma ecco che i riferimenti cominciano ad arrivare e le
nebbie a diradarsi: Tonino Liparoti mi accoglie con sorriso sornione come a ricordare la complicità di passate trasgressioni. Chi dé architè…. cumba ti na ja fricà…
riaffiorano i motti le battute della nostra tribu'. Enzo Ruis dove sono i tuoi riccioli?
Cumbà l'agge perse. Peppi' e tu chi stai facenne….Rosà si ingrassato eri accussì
magro..…Professore Mecca addù su' i baffe?……..Si ripete l'esperienza della stazione: il tempo non esiste più. Tutti sembrano uniti da questa incredibile e irripetibile
esperienza dopo cena si propone un salto al bar: c'è la musica ma a danzare sono
i bicchierini di rum: ho come la sensazione che tutto questo sia solo una scusa per
prolungare la gioia di una riconquistata vicinanza e allontanare il momento, ora
fastidioso, del distacco.Ma il momento dei saluti arriva con la promessa di ritrovarci.
Sono le cinque del mattino in macchina sulla variante, io e Battista torniamo al paese,
la notte è tersa le stelle vive e una mezza luna mi regala la splendida immagine del
paesaggio calabro dagli orizzonti profondi. Mi ritorna in mente la telefonata da mille
chilometri di distanza, la voce perentoria che dice "a ja frecà a veni " e non è più il
volto di Italo che associo a quella voce ma di tutti quei ragazzi cresciuti ma sempre
uguali, di quei professori amabili coi quali ci si sentiva alla pari, è la voce di quei
volti di ragazza dagli occhi neri e profondi, è la voce di questo immenso mare, di
questa piana ferita dallo scempio urbanistico che reclama il suo antico splendore,
è la voce di queste colline, di questi alberi di ulivi di superba bellezza, è la voce di
quei contadini, dalle facce segnate dal tempo e dalle fatiche, che vedevo, da bambino, tornare al paese coi muli dopo il lavoro nei campi in una lenta processione, è
la voce di quelle case antiche del paese che ricordo una a una e che facevano da
sfondo al teatro della mia infanzia , è la voce della Calabria, è la voce del cuore.
Grazie cumba'….
Fausto P. 5B
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a cura dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CERILLAE (ONLUS)

Questo è il primo anno che la ricorrenza dello Shoah viene
commemorata,a Diamante,da un Consiglio Municipale dei
Ragazzi :E proprio per dare un senso a questa coincidenza
,abbiamo voluto farlo in una maniera particolare. Cioè attraverso la testimonianza dei bambini internati nel campo di
Concentramento di Terezin. Terezin era un vecchio forte dedicato all'imperatrice Maria Teresa d'Austria,successivamente
utilizzato dalla Gestapo come carcere per prigionieri politici,
rivoltosi antinazisti e ostaggi, e come ghetto e campo di lavoro
in cui rinchiudere gli ebrei prima di inviarli nelle camere a Gas di
Auschwitz-Birkenau o Treblinka. Per questo campo passarono
più di centoquarantamila persone non ne tornarono neppure
quattromila.E di questi centoquarantamila ,quindicimila furono
bambini,di cui ne tornarono a casa solo cento. Quindicimila
bambini che subirono l'atroce persecuzione degli aguzzini
nazisti. Essi ci hanno lasciato una traccia della loro sofferenza
e del martirio a cui furono sottoposti nelle lettere, nelle poesie
,nei disegni che furono poi raccolti e conservati nel museo
ebraico di Praga. Bambini a cui è stata negata una vita,a cui è
stato impedito di chiacchierare e ridere anche di cavolate,come
succede tra noi ragazzi,di giocare con i loro giocattoli,di fantasticare e godere di una bella giornata ,della pioggia,del vento e di
tutte quelle cose che un bambino deve avere ed amare in quell'età tanto delicata e difficile ma spensierata…come non è stata
per i nostri piccoli coetanei ed amici. Noi oggi abbiamo voluto
dare un senso alla loro morte,dando loro la nostra voce per
leggere ciò che hanno scritto e per trasmettere ciò che hanno
sentito e sofferto: questo per raccogliere una lezione morale
,per far sì che Attraverso L'orrore suscitato in noi e in voi ,si
possa mettere a tacere e sconfiggere quella belva umana che
si scatena su vittime innocenti ed inermi . Loro non erano certamente eroi,non erano combattenti,non erano neanche nemici
del regime,…erano semplicemente bambini,costretti a crescere in fretta senza mai aver vissuto la propria infanzia,senza
aver potuto attraversare quelle difficoltà,quei dubbi,senza aver
potuto fare quelle scoperte e porsi tutte quelle domande che
ci si pone nel momento dell'adolescenza…senza aver vissuto
niente dell'amore e senza potersi mai chiedere "che farò da
grande"perché sapevano che non sarebbero mai diventati
grandi…conoscevano fin troppo bene il loro destino il proprio
destino…Hanno potuto soltanto chiedersi il perché dell'orrore
che vivevano,della morte che li aspettava con i suoi artigli
velenosi,con il suo volto da scheletro,con la sua falce inesorabile e impietosa… Da quello che abbiamo potuto vedere
nel libro Terezin,dalle testimonianze che vi sono raccolte è
evidente come loro,questi bambini,passino dall'incredulità di
trovarsi in un incubo alla certezza che quell'incubo è una condizione definitiva e finale della loro vita…credo che molti di
noi non abbiano potuto fare a meno di piangere ed inorridire
vedendo queste testimonianze Sono stati ,perciò perseguitati
e sterminati a causa di falsi ideali e di stupidi pregiudizi solo
perché ebrei,e appartenenti a quella che,secondo le farneticazioni dei nazisti,era una razza inferiore. Noi ,ragazzi del CMR
di diamante,diciamo oggi e lo diremo sempre che non esistono
popoli o razze inferiori…tutti i popoli hanno eguale dignità,tutti
i popoli hanno diritto a difendere la propria storia e la propria
cultura…così come tutti gli individui,(sebbene diversi per
colore,per cultura,per idee e religione, devono convivere pacificamente e con gli stessi diritti di cittadinanza):E perciò condanniamo la guerra come strumento di sopraffazione e di morte e
speriamo nella pace come unica e potente arma di persuasione. Tutti i ragazzi dell'istituto Comprensivo di Diamante,hanno
potuto accedere alla documentazione grazie al lavoro dei nostri
compagni,Fabrizio Raffo e Luca Settembre,che hanno preparato il file che è stato poi trasferito su tutti i computer del laboratorio d'informatica . E in tutti i nostri compagni,dai più piccoli delle
scuole elementari,ai più grandi della scuola media,abbiamo
riscontrato la stessa repulsione,la stessa condanna dei mostri
che hanno osato stendere i loro neri artigli su vittime inermi e
innocenti del tutto incapaci (e questo aggrava l'atrocità dell'atto) di opporre la sia pur minima resistenza… Per tutti questi
motivi,noi voteremo,oggi,due mozioni 1. L'impegno a difendere
e diffondere quanto contenuto nella dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo,ratificata il 29 novembre 1959 dall'Assemblea delle Nazioni Unite( e revisionata poi nel 1989) 2. l'istituzione della Consulta dei CMR dell'Alto Tirreno Cosentino che
s'impegnerà a collaborare con le istituzioni a. in difesa della
convivenza pacifica, contro ogni genere di violenza,soprattutto
nei confronti della popolazione più debole e dei fanciulli b.
e in favore dei diritti di cittadinanza nella propria città,nella
propria nazione e come cittadini dell'europa colgo l'occasione
per salutare i CMR presenti,in particolare,faccio i miei auguri
al neosindaco eletto del CMR di buonvicino,Aurora de Luca
che oggi testimonia,insieme a noi,la sensibilità dei ragazzi
di Buonvicino,in occasione della ricorrenza della Shoah. LE
DUE MOZIONI SONO STATE VOTATE ALL’UNANIMITA’

Il 27 gennaio nella Memoria dei ragazzi
di Gilda Magorno

In sintesi gli interventi degli Assessori

Coordinatrice del progetto
Con il Consiglio Municipale dei Ragazzi tenutosi il
27 gennaio,nel giorno della Memoria,si è conclusa
l'esperienza di riflessione sulla tragedia che ha comportato circa venti milioni di morti tra cui sei milioni
sono il debito pagato dal popolo ebreo alla belva
nazifascista. I ragazzi dell'Istituto Comprensivo di
Diamante hanno iniziato a riflettere e studiare la
storia del periodo compreso tra il 1933 e il 1945(fine
del regime nazista,in Germania e in Europa ,e
fascista,in Italia)e hanno avuto l'opportunità,già
dal rientro dalle vacanze natalizie, di conoscere le
testimonianze raccolte nel libro "Terezin",annesso
ad una mostra itinerante,promossa dall'associazione Versiliese Italia-Cecoslovacchia , che contiene
disegni e poesie dei bambini dell'omonimo campo
di sterminio. L'exursus è proseguito poi con la visita
del lager di Ferramonti di Tarsia,il 25 gennaio,dove i
ragazzi hanno potuto conoscere un momento della
storia calabrese legato a quei tragici avvenimenti.
Importante,poi,l'incontro con i docenti esperti di
storia del periodo, nel corso di un dibattito tenutosi
presso il Cinema Vittoria, il giorno 26 gennaio,dove
gli studenti hanno posto domande e chiarito dubbi
sulle vicende e i protagonisti della seconda guerra
mondiale.Commovente è stato,in quella circostanza,
il racconto della propria esperienza diretta da parte
di Giulia Spizzichino,ebrea,la quale ha vissuto sulla
propria pelle quella tragica realtà che ha comportato lo sterminio di 27 persone della sua famiglia.
Significativo è stato,poi,l'incontro tra tutti gli studenti
del territorio del 27 mattina ,sempre al Vittoria, per
assistere alla visione del film "la Rosa Bianca" ,atto
di accusa contro il nazismo e racconto commovente e terribile della resistenza,nelle università, dei
giovani tedeschi. Emblematico l'atto finale che ha
concluso tutta la settimana dello shoah : il consiglio
Municipale dei Ragazzi,tenutosi il 27 pomeriggio
nell'aula consiliare del Comune di Diamante,al
quale sono stati invitati tutti i CMR dell'Alto Tirreno
Cosentino per votare la nascita di una Consulta dei
CMR della zona all'insegna della difesa dei diritti del
fanciullo,della pace,della legalità e della convivenza
pacifica. Il consiglio ha visto la partecipazione del
Consigliere prov.le Ernesto Magorno in rappresentanza della provincia di Cosenza che ha promosso
e finanziato la manifestazione.Ernesto Magorno ha
rinnovato la disponibilità dell'ente ad incrementare
iniziative volte a far maturare,nei ragazzi, la consapevolezza e il valore della storia e della memoria..
I ragazzi,compunti e commossi,hanno pronunciato i
loro interventi e dato simbolicamente la loro voce ai
bambini di Terezin di cui hanno letto gli strazianti e
dolcissimi addii alla vita sotto forma di lettere e poesie. Anche il sindaco del Consiglio Municipale dei
Ragazzi di Buonvicino ,Aurora DE Luca,presente
con tutta la giunta dei ragazzi di Buonvicino,ha letto
la sua dichiarazione raccontando come i ragazzi del suo paese abbiano vissuto "i giorni della
Memoria."La Commissaria Prefettizia,del comune
di Diamante,Maria Vercillo,che ha presieduto il
consiglio dei Ragazzi,ha dato un ulteriore contributo leggendo alcuni toccanti e significativi passi
dal libro "Il silenzio dei Vivi",di Elisa Springer.
Ebrea austriaca,trasferitasi in Italia nel tentativo di
sfuggire la persecuzione nazista,ma ugualmente
catturata e deportata ad Auschwitz,nel 43, dove
rimane fino al momento della liberazione da
parte delle armate rosse. La dott.ssa Vercillo ha
voluto sottolineare,attraverso le pagine lette,come
l'autrice,dopo cinquant'anni di silenzio,abbia voluto trovare la forza di parlare per ridare senso alla
morte di milioni di persone portando loro "il respiro della vita che continua" donandogli "il nostro
silenzio ferito,per la loro redenzione" e per raccontare ad "una generazione che non sapeva" e
"a giovani che non vogliono dimenticare "ciò che
accadde "in quei cimiteri del silenzio e per ricordare agli altri,che quel dolore è vivo,vero,vissuto,
e che quei segni sono impressi nella nostra carne"
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L’introduzione del Sindaco del CMR
Raffaele Amoroso
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Michela Sollazzo assessore all’istruzione , pone l’accento sul
campo di concentramento Terezìn: “ è, pertanto, divenuta una
incancellabile ferita per la storia dell'umanità. Noi tutti, quindi,
siamo qui per ridare voce a questa infanzia tradita , contro qual
siasi tipo di violenza. “ .
Italo Guagliano ass. all’Istruzione aggiunge che “ Il messaggio
che si rinnova ogni anno, tramite questa ricorrenza, è quello che
non dovrà mai più ripetersi ciò che accadde in quel tremendo
periodo di storia moderna e che ognuno dovrà accettare il suo
prossimo a prescindere dalle differenze etniche o sociali che lo
distinguano dagli altri “.
Roberta Forestiero ass. allo Spettacolo ed Istituzioni mette al
centro del suo intervento un paragone fra ieri ed oggi : “ Proprio
per non commettere questi errori è importante conoscere, per
ricordare e non commettere,perciò gli errori del passato, perché
essi non vengano ripetuti ancora . Per far vincere,così, la ragione
sull'istinto e sulla violenza. Ecco perché ogni anno, quindi, noi tutti
ci riuniamo per migliorare e consigliarci l' un l' altro e diventare
degli uomini ragionevoli. A questo ci è servito lo studio del lager
dei bambini di Terezin,come ha detto il nostro sindaco,e a questo
ci è servito andare a visitare il lager di Ferramenti di Tarsia che era
uno dei più grandi lager italiani destinati agli ebrei .E la visita di
ferramenti,e conoscere come gli internati,in quel campo,abbiano
vinto attraverso l'organizzazione,la solidarietà reciproca,lo sforzo di aiutarsi e praticare lo sport,la cultura,e persino il teatro è
stata una lezione di come solo attraverso la crescita culturale e
umana sia possibile vincere la costrizione e mantenere la dignità
umana.Tarsia insegna che il vero lager è quello dell'ignoranza.
Negli ultimi tempi,nella nostra cittadina,si sono verificati degli episodi di violenza che hanno testimoniato l'ignoranza e l'intolleranza,di
ragazzi giovanissimi,che non sono stati in grado di accettare la
diversità di pensiero dei loro coetanei e hanno creduto di poterli
colpire bruciando la loro bandiera….noi condanniamo questo
episodio e condanneremo sempre qualsiasi atto che opponga la
violenza ad una qualsiasi idea diversa da qualsiasi parte venga.
Così come abbiamo condannato gli episodi di vandalismo che
si sono verificati ai danni di cose di pubblica utilità…siano pure
i bidoni della spazzatura che sono stati bruciati e rovesciati
in più punti del nostro paese…Come assessore alle relazioni
istituzionali,io invito le istituzioni e tutti i cittadini a vigilare perché
episodi del genere non si ripetano e perché i responsabili vengano individuati e puniti…noi vogliamo un paese tranquillo,che dove
noi ragazzi possiamo vivere sereni e confrontarci all'insegna della
tolleranza,della concordia,del sereno confronto…e questa giornata ci sembra la più adatta per ribadire che vogliamo che vinca la
ragione e non la cieca violenza” .
Marilena Palladino ass. alle Pari Opportunita interviene
anch’essa sul campo di Terezin
“Voglio dire anche che ,come
assessore alle pari opportunità,sono rimasta estremamente
colpita dalla conoscenza dell'esperienza terribile dei bambini
di terezin.Un'esperienza forte,terribile,crudele,disumana che ha
comportato la morte di ben 14900 bambini dai sei ai 14 anni.
Dei 1500 che vi furono rinchiusi,infatti,ne tornarono solo 100.Gli
altri furono deportati ad Auschwitz dove furono uccisi e bruciati
nei forni crematori. Vedere i loro disegni,leggere le loro poesie,i
loro scritti,le lettere d'addio alla vita ,alle loro cose più care è
stato un momento di grande commozione ma anche di rabbia,di
ribellione contro qualcosa che non si potrà e non si dovrà mai
cancellare né dimenticare”. Interessante l’ intervento di tutti i consiglieri della scuola elementare di Cirella,letto da Laino Alessia :
“Siamo molto contenti della scelta di questo giorno come antitesi
al governo razzista;è importante la coincidenza con il Consiglio
Municipale dei Ragazzi di Diamante perché,anche se se i fatti
sono accaduti tanto tempo fa,noi ragazzi dobbiamo impegnarci
per non farli dimenticare in modo che questi orrori non si ripetano più negli anni che verranno. Lavoriamo e continueremo a
farlo con impegno per diffondere i valori della legalità e della
democrazia perché solo così noi,da grandi, potremo costruire un
mondo di pace e solidarietà fraterna alla luce di tutto quello che
in questi giorni abbiamo fatto”. E Fausta Riente(consiglier,scuola
elem. Cirella) ha aggiunto : “Questo giorno esprime l'amarezza
dell'uomo che sfruttato,vilipeso,avvilito dalle continue umiliazioni
eleva il suo grido di protesta ed afferma il suo diritto alla vita” .
Terminava gli interventi Rita Rienta(elem.Cirella) “ Oggi siamo qui
per fare memoria dei sei milioni di ebrei uccisi nei campi di sterminio:E per apprezzare la libertà e la democrazia :Infatti noi oggi possiamo parlare ed esprimerci liberamente proprio grazie al sacrificio di chi ha combattuto per la libertà:E noi ragazzi,che viviamo in
democrazia,speriamo che ciò che è stato non debba ripetersi mai più”.

A gennaio, come di consuetudine, sono riprese con successo le attività per l'anno in corso
dell'Associazione Culturale Cerillae (onlus),
una realtà che opera da circa cinque anni
nel territorio di appartenenza, conosciuta per
attività di promozione socio-culturale anche
abbastanza significative, come: il simpatico
gemellaggio tra Cirella di Diamante e Cirella di
Platì (a cui il Tgr Calabria dedicò un bel servizio e a cui presero parte i vescovi Brigantini e
Crusco, nonché l'attuale sindaco di Cosenza
Salvatore Perugini); la messa in opera di dodici
pannelli informativi nei siti storico-artistici più
importanti di Cirella; la realizzazione di ben sei
pubblicazioni, tra opuscoli e guide; il sostegno
dato alla "Sergio Gimigliano Concerti" nell'organizzazione del "Peperoncino Jazz Festival",
che ha portato al Teatro dei Ruderi di Cirella,
tra gli altri, il noto artista calabrese Sergio
Cammariere; la formazione di un gruppo di
guide turistiche mediante corsi finanziati dalla
Provincia di Cosenza; l'apertura, per la prima
volta a Cirella, di un punto di informazione turistica funzionante nel periodo estivo.
Il 13 gennaio l'associazione si è rimessa in moto
con la presentazione del libro "Padre Pio - Un
Santo del Gargano", scritto dall'autore pugliese
Raffaele Pintonio e pubblicato dalla Claudio
Grenzi Editore di Foggia. Alla presentazione,
che ha avuto luogo nello storico e suggestivo
scenario dell'Hotel Ducale di Cirella, hanno
preso parte: l'autore, già noto per altre sue
pubblicazioni dedicate al grande Santo, ultima

delle quali è stata "San Pio - La fede e i miracoli di un uomo del Signore", presentata, sempre
a Cirella, nel gennaio del 2006; il Vescovo della
Diocesi di San Marco Argentano-Scalea Mons.
Domenico Crusco, che ha curato la prefazione
del libro; Ernesto Magorno, consigliere provinciale, che ha ottenuto per l'iniziativa il patrocinio della Provincia di Cosenza; Francesco
Errico, presidente dell'Associazione Culturale
Cerillae, che ha curato l'organizzazione e la
promozione dell'intera manifestazione; il senatore Franco Covello; l'Assessore ai Trasporti
della Provincia di Cosenza Giuseppe Gagliardi.
Vista la nutrita e corposa presenza delle personalità che hanno preso parte al dibattito
e tenuto conto che il Comm. Pintonio non è
nuovo né a iniziative culturali del genere, né
a pubblicazioni di carattere spiccatamente
spirituale (si ricordano, dello stesso autore,
"Rignano, sensazioni intime", " Nostalgia di
un sogno", "Dedicato a Padre Pio, l'uomo dell'amore e del dolore", "Padre Pio, trasfigurazione e quotidianità" e "San Pio da Pietrelcina: io
sono un frate che prega"), la serata culturale
si è rivelata abbastanza edificante e carica di
pregnanza, soprattutto dal punto di vista etico
e religioso, e ha certamente ripetuto lo straordinario successo di pubblico riscosso nel 2006
con la presentazione della precedente opera
letteraria
di
Raffaele
Pintonio.
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A JA FRECA' A VENI
Ciao francesco, ti scrivo per raccontare all'olmo il "regalo" che la befana ha portato a
20 su 24 ex ragazzi che nell' a.s.80/81 hanno conseguito il diploma di geometra presso ITCG di Diamante. Iniziativa fortemente voluta da Amendola Italo (cittadino acquisito di diamante) e realizzata da lui con la fattiva e caparbia collaborazione di Crudo
G., Marino B. Sono riusciti a contattare quasi tutti e il 6/01/07 ci siamo ritrovati a La
taverna del Conte in Diamante per una cena fra amici, insieme a 4 Prof. di quell'anno
(Ing. Adrianopoli, Ing Angilica, Prof. Mecca, Prof. Bellusci), che hanno accettato con
immenso piacere l'iniziativa. Il problema più grosso è stato rintracciare un compagno,
Pagano Fausto, che vive a Chiavari (GE)1200 Km, e convincerlo a scendere per una
cena, ma Fausto non ci ha tradito, anzi al rientro a Chiavari mi ha scritto una email che
allego. saluti
A. Liparoti
I diamantesi in quella classe erano: Di Giorno Giuseppe,Liparoti Antonio,Porzi
Maurizio, Tripicchio Ernesto.

Il Presidente
Francesco Errico

M e m odirMaria
i eRosaria
d ede Maria
l paese
Oscaruccio il maestro del legno
Nell'epoca dei mobili fatti in serie, delle grandi catene commerciali che a prezzi
bassissimi vendono mobili e accessori vari per la casa, ma che in quanto a qualità e saldezza lasciano un po' a desiderare, credo che avere in casa qualche
mobile antico, uscito dalle preziosi mani di un artigiano doc, significhi avere un
"piccolo tesoro". Io ho la fortuna di avere alcuni mobili realizzati dalle abili mani
di Oscar Caselli, per gli amici "Oscaruccio", che definire falegname è riduttivo,
in quanto era un vero e proprio artista del legno. I miei mobili, erano stati realizzati da Oscaruccio, su richiesta dei miei genitori. Oscaruccio realizzò la loro
camera da letto, la camera da pranzo e altra mobilia. Oscaruccio e mio padre
erano amici fraterni e da giovani frequentavano insieme la banda musicale di
Diamante. Mio padre, che lo stimava tantissimo, per la sua amicizia e per il suo
talento che esprimeva nel suo lavoro, ne decantava spesso le lodi artistiche,
definendolo "maestro del legno". E' davvero un peccato che al giorno d'oggi
simili mestieri stiano andando in disuso, sarebbe bello che i giovani riscoprissero quest'arte preziosa, magari abbinandola anche alle nuove tecnologie.
Colgo l'occasione per salutare i parenti di questo caro amico di mio padre.

Franceschina
Arcella
nel ricordo di Anna Maria Trifilio
Un altro pezzo di mosaico del nostro
paese se n'è andato, portandosi dietro una
parte di storia della gente di Diamante.
Il 16 gennaio finiva la sua vita terrena
Franceschina Arcella, conosciuta da tutti
come Franca la Pilona. Una donna che
nonostante i suoi 76 anni ben portati era
sempre pronta e disponibile, donna che
con il suo fare scherzoso ed ironico sapeva trovare sempre una battuta spiritosa.
Mi manca tutto di te, cara la mia comare
Franca, farò fatica ad abituarmi senza la
tua presenza. Il nostro è stato un rapporto bellissimo che è durato nel tempo
dal lontano 1949. Per me sei stata un faro di luce, un punto di riferimento. Sei
stata un'amica, una confidente, una sorella, sei stata tutto per me. Hai gioito
con me, hai pianto con me, tutto abbiamo condiviso, ed ora che non ci sei più
sono certa che vivrò nel tuo ricordo, ti sentirò sempre vicina, mi sforzerò e mi
illuderò di sentirti parlare, ridere, scherzare. Con l'affetto che ci ha unite in vita.

O Italo ! nun 'gia fazze a venì tigne a lavura'. Aha !! Oi Fausto…, mo a ja freca' a
veni'.. si no me fai fa na figura i 'merda cu tutte l'ate. Così parlo' dall'altro capo del
telefono con voce ferma, decisa. Erano venticinque anni che non sentivo quella voce
e a dire il vero non riuscivo neppure ad associarla al ricordo di un volto; quella voce
mi ha trasmesso la sensazione di un'amicizia senza tempo, ho rotto gli indugi della
pigrizia, il disagio legato alla fatica di rinsaldare legami dimenticati e sono partito.
All'arrivo in stazione si materializza quella voce così ferma che mi aveva, non convinto, ma persuaso della necessità di questo incontro. Con lui Battista, caro amico e
paesano con il quale ho condiviso scuola e compagnie negli anni "80 e "81. I discorsi
non sono di circostanza vengono spontanei si parla di tutto e senza formalismi: mi
sento a mio agio, in mezzo ad amici. Tutto quel lasso di tempo che ci separava non
esiste più, quel vuoto affettivo interiore per questa parte di mondo che pure è il mio
mondo, è ricolmo e noi siamo semplicemente tre amici che si conoscono da sempre.
La cena della quinta B maturità anno scolastico 1980/81 è per le 20, appuntamento
per le 19 al lungomare di Diamante dove ci ritroveremo tutti: io come qualcun altro
dopo venticinque anni di assenza. L' incontro è sconcertante: un gruppo di quarantenni sconosciuti e con loro quattro "signori" sui sessant'anni .Mi salutano: ciao Fausto
come stai sono Grosso… Grosso Santo.. ti ricordi…Ciao fausto sono Renda, sono
Tripicchio, sono Monetti, ciao Fa' sono Crudo, Crudo Gianfranco:volti familiari che
non riesco ad associare ai nomi, nomi familiari che non riesco ad associare ai volti.
Ho come la sensazione di un viaggiatore nella nebbia che cerca con ansia un riferimento sicuro: la striscia bianca laterale o il fanalino posteriore di un automezzo da
seguire…. e mi sento perso. Ma ecco che i riferimenti cominciano ad arrivare e le
nebbie a diradarsi: Tonino Liparoti mi accoglie con sorriso sornione come a ricordare la complicità di passate trasgressioni. Chi dé architè…. cumba ti na ja fricà…
riaffiorano i motti le battute della nostra tribu'. Enzo Ruis dove sono i tuoi riccioli?
Cumbà l'agge perse. Peppi' e tu chi stai facenne….Rosà si ingrassato eri accussì
magro..…Professore Mecca addù su' i baffe?……..Si ripete l'esperienza della stazione: il tempo non esiste più. Tutti sembrano uniti da questa incredibile e irripetibile
esperienza dopo cena si propone un salto al bar: c'è la musica ma a danzare sono
i bicchierini di rum: ho come la sensazione che tutto questo sia solo una scusa per
prolungare la gioia di una riconquistata vicinanza e allontanare il momento, ora
fastidioso, del distacco.Ma il momento dei saluti arriva con la promessa di ritrovarci.
Sono le cinque del mattino in macchina sulla variante, io e Battista torniamo al paese,
la notte è tersa le stelle vive e una mezza luna mi regala la splendida immagine del
paesaggio calabro dagli orizzonti profondi. Mi ritorna in mente la telefonata da mille
chilometri di distanza, la voce perentoria che dice "a ja frecà a veni " e non è più il
volto di Italo che associo a quella voce ma di tutti quei ragazzi cresciuti ma sempre
uguali, di quei professori amabili coi quali ci si sentiva alla pari, è la voce di quei
volti di ragazza dagli occhi neri e profondi, è la voce di questo immenso mare, di
questa piana ferita dallo scempio urbanistico che reclama il suo antico splendore,
è la voce di queste colline, di questi alberi di ulivi di superba bellezza, è la voce di
quei contadini, dalle facce segnate dal tempo e dalle fatiche, che vedevo, da bambino, tornare al paese coi muli dopo il lavoro nei campi in una lenta processione, è
la voce di quelle case antiche del paese che ricordo una a una e che facevano da
sfondo al teatro della mia infanzia , è la voce della Calabria, è la voce del cuore.
Grazie cumba'….
Fausto P. 5B
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Poeti nostrani
...E io pago !

l’olmo

di Giovanni Grimaldi

Quànn’ a Nàva è ‘nd’ a timpèsta,

Tu esprimi il candor ;
con la tua veste
tutto s ‘allegra,
bianco parto
di un grigio ciel.
Sei bella, piaci ;

senza Nachìr’ vàd ‘a mmèst’.
I Nachìr’ di stu Cùmùn’,
ccu lla scusa d ‘u Ribaltùn’,

Stracquatùra è divintata !
Stu Giurnàl’ di Cirìll’
Mò si trova senza scìll’.

aspittàvin’ cùm’ u pàn’:
u Pallùn’, i Fàtt’ antìch’,
i Putìje mmìnz ‘i vìch ‘...
Quànn càda nnu Palàzz’,
stinnicchiàt’ e senza vràzz’

Anche a te diè natura,
di cui sei figlia,
poter d ‘infondere
un forte brivido
tutto di gioia
o di dolore.

tu ti trùv’ cùl’‘ntèrra
pp’ u chiurìt’ di fa “guerra” !!

Rinascita

"Se qualcuno chiede, cos'è l'amore?

Fax 0985/ 877106

Teatro Rendano

10/02/2007 ore 18.00
Lo zoo di vetro
Di T. Williams con Claudia Cardinale
Viaggio in Bus A/R biglietto incluso
€ 23.00 1° ordine laterale
€ 32.00 1° ordine centrale
€ 35.00 poltrona
17/02/2007 ore 21.00
Il Giardino dei ciliegi
di Cechov
Viaggio in Bus A/R biglietto incluso
€ 23.00 1° ordine laterale
€ 32.00 1° ordine centrale
€ 35.00 poltrona

Carnevale a Putignano
17/18 Febbraio
Bus + 1 notte in hotel
Adulti € 60,00 p.p.
Bambini € 50.00 4/12 anni

Sono aperte le iscrizioni per la Crociera di gruppo Mari del Nord 24/06/2007 -01/07/2007
Partenza con volo da Lamezia per informazioni sui costi telefonare al numero verde
800 510 670 .

di

Cristina Biondi

Fiele e ambrosia

-

100 gr. di farina

-

un pò di latte

Forse ho accettato con troppa leggerezza la proposta di scrivere qualcosa che in qualche
modo desse risalto all'amore. Me ne sono accorta quando, prese carta e penna, mi sono
abbandonata nelle ore notturne - quelle che maggiormente dedico ai miei pensieri - a
quegli interrogativi che ognuno, almeno una volta nella vita, si è posto. Non c'è parola più
abusata della parola "amore" e non c'è cosa più difficile, compito più arduo dell'indagare
il cuore quando esso è colto da improvviso ardore ed annebbiato dai sensi. Quanti c'hanno provato, anche magistralmente, in millenni di storia e letteratura con favole, poesie,
canzoni, sonetti e lettere intrise di lacrime e profumo e umettate di rossetto fiammante?
Ma le parole non sempre riescono ad esprimere il senso vero delle cose, men che meno
l'emozione forte che toglie il respiro quando si insegue un sogno. Ed in tempi più recenti,
con l'approccio medico-scientifico o prettamente speculativo quanti fra medici, filosofi e
sociologi? Nessun trattato, nessun convegno è però mai riuscito di fatto a comprenderne
i meccanismi. Non servono paroloni. Le ragioni del cuore vanno al di là di ogni logica, di
ogni sistema e non resta che arrendersi al grande mistero della vita. Anzi, tentar di farlo e
chiedersi il perché di tanti atteggiamenti, segnali e convenzioni significa solo svilire, snaturare, togliere all'amore quell'aura di sacralità che ancora ha: arriva un momento in cui
le parole non hanno più senso ed il silenzio diventa il vero complice di due cuori che si
incontrano rapiti. Ma la sua semplicità, oggi, è direttamente proporzionale alla sua rarità:
cinismo, egoismo e, senza voler essere così duri, anche paura di mettere a nudo i propri
sentimenti, fanno sì che si cerchi invano, e sempre più spesso, di riempire vuoti esistenziali. È la solitudine che porta a chiamare amore ciò che è solo un pessimo surrogato.
Un'arma a doppio taglio, un'illusione, perché nell'affannosa ricerca di qualcuno con cui
condividere il quotidiano si può commettere l'errore madornale di non riconoscere il vero
amore, quello che completa, la metà che occorre per diventare una cosa sola. Una rarità
che lo rende ancora più prezioso di quanto in realtà già sia. Ma l'amore è anche gioia,
abbandono, ansia dell'incontro, desiderio, rispetto e comprensione. Per amore hanno abdicato, rinunciato a ricchezze e agi, corso rischi e pericoli! L'amore è il motore dell'universo,
smuove le montagne, non conosce confini né età, ma richiede anche cura e perseveranza,
bisogna coltivarlo come fosse una tenera piantina dell'orto, nutrirlo giorno dopo giorno
perché non inaridisca e, se una sconfitta o una delusione dovessero offuscare le nostre
speranze, basti pensare che l'amore arricchisce e fa crescere anche se si è donato e perso.

-

olio per friggere

GLI ALUNNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO AL TEATRO SAN CARLO

Non è altro che il vento che bisbiglia
fra le rose e si disperde di nuovo.
Ma spesso è come un legame che
non si spezza, che dura tutta la vita
di un uomo, e persino dopo la morte".
(Knut Hamsun).

A Diamante si mangia così
Le ricette di Lilì Genovese

Bocconcini di mozzarella
e prosciutto

Pizza con cipolla e tonno

Procedimento:
Sciogliete il lievito in un pò di acqua tiepida,
aggiungetelo alla farina con il sale e l'olio.
Lavorate bene e formate un composto
omogeneo e morbido, che lascerete a riposare per circa un'ora.
Trascorso il tempo disponete la pasta lievitata ben stesa su una teglia antiaderente
precedentemente unta con un pò di olio,
metteteci sopra le cipolle tagliate a fette
sottili, il tonno sbriciolato, le olive a pezzetti, un pizzico di pepe ed un filo d'olio.
Infornate a 200° per circa mezz'ora e servitela calda.

Te l 0 9 8 5 / 8 1 0 4 5

Neve, diverti:
hai d ‘innocenza tutto il sapor,
ma anche potenza
di mieter la vita
al ramo esile,
al tronco intero, su cui, dolce, ti posi.

I Diamantìs’, chìll’ luntàn’,

Ingr. per 4/5 persone:
400 gr. di farina
mezzo cubetto di lievito
un cucchiaino di olio d'oliva
un pizzico si sale
Per il ripieno:
800 gr. di cipolle
un paio di cucchiai d'olio d'oliva
200 gr. di tonno sott'olio
100 gr. di olive nere
un pizzico pepe

Via Pietro Mancini ,25

dici anche se taci.
Del tuo silenzio
avvolgi il monte,
irto e solenne.

sùp ‘i scùgl’ a nu purtàt’...

Nelle ore trascorse nell’ombra:
Un raggio brilla.
Rosso:
E’ il colore dei ricordi;
Il tramonto di un amore
Negli occhi arrossati da perfide illusioni:
E’ la morte
Vestita a festa!
E tu:
Unico fiore della mia fragile vita ,
Mi hai strappato all’inganno
Colorandomi l’esistenza,
Regalandomi nuovi colori!
Tu:
che per sempre hai fuso il tuo splendore
nella mia anima!

V I A G G I A R E C O N V O LV E N D O
Programma Febbraio 2007

NEVE

di Renato Losa

di Ugo Grimaldi
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Ingr. per 4/5 persone:
-

6/7 fette di prosciutto crudo

-

una quindicina di mozzarelline

Procedimento:
Preparate una pastella con la farina,
un pò di latte ed un pizzico di sale.
Avvolgete le mozzarelline con le
fette di prosciutto tagliate a strisce,
passatele nella pastella e friggetele
nell'olio ben caldo. Fatele dorare
e, prima di servirle, disponetele su
carta assorbente.

Sabato 16 Dicembre 2006 noi alunni delle prime classi della scuola secondaria, accompagnati dalle prof.sse Benvenuto, Bonannata e Di Tore, siamo partiti alle ore 6:30 diretti
a Napoli per assistere allo spettacolo musicale "THE LITTLE SWEEP", il piccolo spazzacamino, con il coro di voci bianche del Teatro San Carlo. Seduti nei palchi di questo
antico teatro, abbiamo seguito con interesse la storia del protagonista, Sam, un bambino sfruttato due malvagi spazzacamini che viene soccorso e aiutato dai piccoli ospiti
di Iken Hall. Il problema dello sfruttamento minorile è, purtroppo, ancora oggi attuale:
sono milioni i bambini, nel mondo, a cui viene negato il diritto all'infanzia. Di questo problema abbiamo discusso, poi, in classe con i nostri insegnanti. Terminato lo spettacolo,
abbiamo visitato il famoso castello Maschio Angioino, poi, venuta l'ora di pranzo, nei
giardini di piazza Municipio, abbiamo consumato la colazione a sacco e, prima di partire
per Diamante, abbiamo ammirato la maestosa galleria Umberto I . Un ringraziamento
particolare alla prof.ssa Rosa Benvenuto che ha organizzato la visita guidata, consentendo a noi alunni di trascorrere una splendida giornata che ci ha arricchiti culturalmente.

Gli alunni di I c, Istituto Comprensivo

l’olmo
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Il primo Compleanno di www.Diamantesi .it
di Francesco Caridi

È passato un anno, quasi non ci credo, un anno intero..trecentossessantacinquegiorni e sei ore…come è
possibile?? Sembrava un gioco, una promessa, una
scommessa, soprattutto con noi stessi..ci riusciamo?? Siamo in grado?? Facciamolo. Punto e basta.
Come lo chiamiamo..e che ne so?? Un nome latino
suggerisce qualcuno, ma quale latino che dopo lo
capisci soltanto tu, replica qualcun altro..qualcosa che
si ricolleghi al nostro mitico paesino..f forse..ecco..ci
siamo…diamantesi.it!! Suona bene, ci piace, naturalmente Roberto non è d'accordo, chi se ne frega,
siamo la maggioranza, è deciso. Peppe ci pensi tu al
dominio, Ale tu curi la grafica, Max copia da yahoo le
norme legali per non passare casini, Gaetano pensi
tu agli articoli da inserire? Roberto, che ne dici di
un gioco musicale? Ed io cosa faccio? Mi lasciate
sempre senza fare niente, non ti preoccupare che di
cose da fare ne avrai, intanto fai un articolo per l'olmo. Subito? Si, subito..chi aspettiamo? Ok, ok, non
vi arrabbiate..quando ho digitato per la prima volta
www.diamantesi.it sulla tastiera ero felice, ancora
non c'era nulla di concreto ma non aver permesso
a quella splendida idea di restare tale mi riempiva il
cuore di orgoglio. Eravamo riusciti a fare qualcosa,
non importa di che grandezza, non importa che futuro avrebbe avuto, per il momento c'era e mi godevo
il momento. Spargiamo un po' la voce tra gli amici,
dai, su, iscrivetevi..sai, puoi avere anche l'e-mail con
la @e diamantesi.it subito dopo..che spettacolo pensavo..ancora non si è iscritto nessuno?? Dai..almeno
uno..ecco ecco..ci siamo…tre in un giorno..siamo in
dieci..ho capito ma voi amministratori siete già in sei,
non vale..come non vale?? Siamo in doppia cifra..
a venti sembrava una favola, a cinquanta un sogno.
Sai, ho sentito che se ne parla sul lungomare, ma
quelli di Roma si sono iscritti? Non tutti, non tutti..
che stanno aspettando?? Ma che amici sono??
Un giorno mi arriva un messaggio.. Fra..siamo in
cento..corro a vedere..che bello!!! Piano piano l'appuntamento quotidiano con il portale diventa una
scoperta, un gioco meraviglioso che sembra coinvolgere tutti con un contorno di magia che aleggia
dall'alto, è come se si fosse creato un incantesimo,
gli utenti crescono e lo stupore cresce, aumentano le
responsabilità. Siamo pronti? Speriamo! A che ora la
facciamo la riunione? Ci siamo tutti? Ma allora, per il
forum hai controllato tu? Fra, ti vuoi decidere a fare
un articolo? Lo faccio Peppe, promesso che lo faccio. Robbè ma del gioco non te ne dovevi occupare
tu? E le foto? Che ansia ragazzi, sempre a litigare,
alla fine però, la soluzione la abbiamo trovata sempre, e non era difficile, abbiamo seguito quello che
ci eravamo imposti dall'inizio, uno spazio per tutti,
per crescere insieme, per sentirci più vicini anche se
viviamo a tanti chilometri di distanza, uno spazio virtuale dove riversare i nostri progetti e di nostri sogni,
le nostre cavolate ed i nostri sfottò, le nostre paure
e le nostre passioni. Doveva essere il nostro lungomare, il nostro muretto di fronte la galleria, doveva
esserci quello che siamo e quello che speriamo di
diventare, era un idea vaghissima che prendeva
corpo senza che neanche noi avessimo il tempo per
accorgercene. L'unica risposta che aspettavamo era

quella delle persone che si iscrivevamo, il numero
cresceva…trecento mormorava qualcuno..è uscito
l'articolo sulla provincia..non ci credo..compriamo il
giornale..eccoloooo…che sballo! E se mettessimo
una web-cam per osservare il lungomare anche se
si è lontani? Come si fa? Bho..e che ne so io..sei tu
l'informatico Peppolì..abbiamo passato intere giornate ad osservare le telecamere di sicurezza dei negozi
e delle banche, era un'ossessione, ci siamo riusciti, è
nata la jamaè cam..che spettacolo!!! Tanti ringraziamenti da parte di chi, da lontano, è riuscito a vincere
un po' di nostolgia. Ci fermiamo? Neanche per idea..
un altra, si propone Tonino Ciponte, vista lungomare
nuovo ed isola di Cirella..per qualche giorno abbiamo
passato più tempo lì che a casa nostra, avevamo a
disposizione una tenda dove riposare per qualche
ora e poi rimetterci subito al lavoro..niente da fare,
non ha mai funzionato a dovere, abbiamo pensato
che, forse, era il vecchio lungomare che pretendeva
l'esclusiva..e chi lo sa.. È arrivata l'estate..dobbiamo fare qualcosa, non possiamo lasciarci sfuggire
l'occasione di coinvolgere anche chi Diamante lo
vive per un mese ma lo ama come lo amiamo noi..
facciamo una caccia al tesoro..siiiii..vorrei avere un
centesimo per quante volte abbiamo cambiato idea
sulle prove da fare, sul tesoro, sulle squadre, sulle
magliette, sui posti e sulle persone..sarei ricco..alla
fine ci siamo riusciti…anche la serata sul palco..e chi
ci sale ?? Fra..ti tocca..ok, presente, ma andiamo lì
e inventiamo, non ci dobbiamo vedere per preparare
qualcosa? Si, certo che ci vediamo Gaetà , sai che
ti dico..saliamo sul palco e divertiamoci, diciamo
cavolate dalla mattina alla sera, vuoi che una volta
arrivati lì restiamo a bocca chiusa? Peppe tu fai la
presentazione del portale, Paolo Bianco è impegnato.....che risate quella sera, che emozione dietro il
palco, un gran respiro e si comincia.. ci siamo riusciti..anche questa è fatta. L'estate è passata è siamo
diventati cinquecento, poi seicento, abbiamo creato
un forum per parlare della politica, ancora stiamo
e state litigando..nulla da fare, non riusciremo mai
a metterci d'accordo veramente. Adesso siamo in
736, ogni volta che guardo quel numero sono felice,
felice di aver trovato tutti questi amici che, chi più chi
meno, ha la stessa voglia di condividere le proprie
idee con gli altri, confrontarsi, ridere, litigare, conoscersi. Facendo dei nomi farei sicuramente torto a
qualcuno, in fondo la grande magia di diamantesi.it
è proprio questa, oggi è il compleanno di tutti, dalle
rose marine ai diamantesi doc, oggi è il compleanno di tutti quelli che hanno sposato la nostra idea,
la hanno valorizzata e fatta crescere, dimostrando,
ognuno a suo modo, di rincorrere il nostro sogno,
quello che all'inizio sembrava impossibile e che,
piano piano e sottovoce, si sta trasformando in realtà…far crescere il nostro amato paese cercando di
valorizzare tutte le meraviglie che racchiude, denunciando i problemi ed esaltandone le virtù. Quello che
penso io è che Diamante sia una malattia dalla quale
non si può guarire..siete tutti avvisati.. ...il vaccino
non lo vogliamo. Auguri a tutti, all'anno prossimo!!!!!

CONCORSO FOTOGRAFICO

"LE IMMAGINI DELL'AMORE"
E' indetto un concorso FOTOGRAFICO dal titolo "LE IMMAGINI DELL'AMORE"con scadenza e premiazione il 14 Febbraio 2007. Il concorso parte da sabato 22 gennaio ed il termine ultimo per presentare gli scritti è il 10 febbraio 2007. Il concorso è aperto a persone di età compresa tra 14 e 100 anni
ed è collegato alla realizzazione di FOTOGRAFIE sul tema dell'amore. I minorenni che vogliono partecipare al concorso dovranno portare alla ludoteca l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
firmata dai genitori, modello fornito dalla ludoteca stessa. Il concorso è aperto a fotografie riguardanti
il tema dell'amore. Scatti fotografici riportati su carta. Dimensioni della foto max foglio A3. Le fotografie, sul retro dovranno portare nome e cognome dell'autore/autrice. La giuria designata valuterà le
fotografie ed assegnerà 1 premio. Il premio per la lettera consta un mini corso di ritocco fotografico
(della durata di 5 giorni) e di un mini corso di decoupage su legno, effettuato con fotografie (della
durata di 3 giorni) Oltre ai premi citati, la foto vincente sarà affissa alla bacheca della Ludoteca e inserita nel giornalino settimanale. INFOPOINT: LUDOTECA PER ADULTI ED ANZIANI "CARPE DIEM"
Centro Commerciale "GALLERIA S. DANIELE" Via G. Grossi Belvedere Marittimo(CS)Tel. 0985-460301

pag.

3

6°Concorso Internazionale di Poesia
Il Centro polivalente San Michele Arcangelo con il patrocinio
dell’ANCeSCAO
e
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri BANDISCE il 6° Concorso Internazionale di Poesia
“CON GLI OCCHI DI IERI E DI OGGI”
Il Concorso è stato presentato nella sede del Centro Sociale Immacolata
Concezione di Diamante.
FINALITA’ DEL PREMIO
Costruire, attraverso i versi, momenti di incontro e di confronto tra generazioni diverse per educare i giovani a riflettere sulle esperienze degli
anziani e a comunicarle.
REGOLAMENTO
Il concorso, a carattere internazionale, è riservato a studenti ed adulti. La
partecipazione è gratuita. Il premio prevede due sezioni così suddivise:
1’ sezione - riservato agli adulti domiciliati in Italia e a quelli di origine ita
liana domiciliati all’estero.
2’ sezione - riservato agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori
del territorio nazionale e a quelli di origine italiana domiciliati all’estero, iscritti
alle scuole equiparate. I partecipanti al concorso devono inviare un solo lavoro, inedito, in tre copie dattiloscritte, redatte esclusivamente in lingua italiana,
relativo al tema indicato. Non è ammessa la presentazione di lavori di gruppo o
collettivi. Le poesie non devono superare il limite massimo di 20 versi con libertà
di metrica e di stile. I lavori non saranno restituiti. Tutti i lavori, devono essere
anonimi. L’Autore, in una busta sigillata allegata, sulla terza copia a tergo della
poesia, deve precisare le proprie generalità complete, (nome, cognome, indirizzo, E. Mal)., numero telefonico, e, qualsiasi notizia che intende comunicare agli
organizzatori); Gli studenti devono precisare anche la classe e l’istituto di appartenenza e, sulla busta, esternamente, indicheranno il tipo di scuola: “elementare”, “media” o “superiore” e quelli esteri anche la scuola equiparata. Gli Istituti,
possono raggruppare tutti i componimenti in due buste: una busta con le due
poesie da vagliare; la seconda busta con la terza poesia con a tergo le generalità
complete degli studenti. Gli elaborati degli studenti devono essere fatti pervenire
tramite le scuole di appartenenza. Non saranno presi in esame i lavori che non
rispondono ai requisiti richiesti. I lavori di entrambe le sezioni devono essere
spediti per posta (fa fede il timbro postale) o, consegnate a mano entro e non
oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2007, c/o il Centro Polivalente San Michele
Arcangelo sito in Via Bagnoli 131 82019 Sant’Agata dei Goti (Benevento), Italia.
L’esito del concorso, sarà diffuso durante una manifestazione organizzata dall’Associazione organizzatrice, presumibilmente entro il mese di maggio 2007. I
vincitori del concorso saranno avvertiti in tempo utile per la premiazione. Gli altri
concorrenti prenderanno visione dei risultati e di altre notizie sul sito internet www.
associazionesanmichele.net. I testi inviati verranno esaminati anonimi. Il giudizio
della giuria, nominata dagli organizzatori, è inappellabile e la partecipazione
al concorso implica piena accettazione del regolamento. I partecipanti, con la
loro partecipazione al concorso, autorizzano espressamente l’organizzazione a
pubblicare i testi delle poesie.
Premi:
1° sezione: a. Primo classificato: targa, persona 1 computer; b. Secondo classificato: targa, macchina fotografica digitale; e. Terzo classificato: targa, lettore
CD MP3;
2” sezione: Scuola Elementare: a. Primo classificato: targa, personal computer; b. Secondo classificato: targa, macchina fotografica digitale; c. Terzo classificato: targa, lettore CD MP3;
Scuola Media: a, Primo classificato: targa, personal computer; b. Secondo classificato: targa, macchina fotografica digitale; e. Terzo classificato: targa, lettore
CD MP3;
Scuola Superiore: A. Primo classificato: targa, personal computer;b. Secondo
classificato: targa, macchina fotografica digitale; c. Terzo classificato: targa, lettoreCD Mp3;
Ai vincitori, in occasione della premiazione, verrà offerto un concorso spese,
deciso dall’organizzazione, per permettere il ritiro dei premi.Nel caso in cui
i premi vengono vinti da un residente all’estero, in occasione della premiazione del concorso, viene offerto anche un soggiorno di una settimana in
Sant’Agata dei Goti, con possibilità di escursioni giornaliere per visita a luoghi
e monumenti dì interesse storico, artistico e culturale della Regione Campania.
Il Presidente Antonio Izzo

CONCORSO LETTERARIO
"LE PAROLE DELL'AMORE"
E' indetto un concorso letterario dal titolo
"LE PAROLE DELL'AMORE"
con scadenza e premiazione il 14 Febbraio 2007. Il concorso parte da sabato
13 gennaio ed il termine ultimo per presentare gli scritti è il 10 febbraio 2007.
Il concorso è aperto a persone di età compresa tra 18 e 100 anni ed è collegato alla realizzazione di lettere e poesie sul tema dell'amore. Gli scritti non
dovranno superare la lunghezza di una pagina A4 per quanto

riguarda le

lettere d'amore. Per le poesie, queste non dovranno superare i 300 caratteri
dattiloscritti. Entrambi i tipi di scritti dovranno riportare nome e cognome dell'autore/autrice. Si può partecipare ad una sola categoria: o lettera o poesia.
La giuria designata valuterà i componimenti ed assegnerà 2 premi. Il premio
per la lettera consta di un mini corso di computer di 5 lezioni (pari a 5 giorni
settimanali) Il premio per la poesia consta di un mini corso di decoupage di 5
lezioni (pari a 5 giorni settimanali). Oltre ai premi citati, i componimenti vincenti
saranno affissi alla bacheca della Ludoteca e inseriti nel giornalino settimanale.
INFOPOINT: LUDOTECA PER ADULTI ED ANZIANI "CARPE DIEM"
Centro Commerciale "GALLERIA S. DANIELE" Via G. Grossi Belvedere
Marittimo (CS) Tel. 0985-460301 .
deve far altro

Chiunque voglia partecipare non

che recarsi alla Ludoteca, sita nel Centro

commercia-

le Galleria S. Daniele, al primo piano, Marina di Belvedere Marittimo.
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Una giornata da comparsa

Il Carnevale a Diamante

di Mariella Perrone

segue dalla prima

Calopresti sul set a Diamante

Il set in Chiesa

Posizione - Motore - Ciak - Azione Queste quattro parole
sono state il leit-motiv della mia prima e unica (e forse
ultima!) giornata da comparsa cinematografica! Sono
passati già alcuni mesi, da quando la nostra cittadina
è stata letteralmente invasa dal set cinematografico de
"L'Abbuffata", film per la regia di Mimmo Calopresti e
con Diego Abatantuono, Nino Frassica e il mitico Gerard
Depardieu. Un po' per curiosità ( da cronista sul campo!)
un po' per provare l'ebbrezza della "celluloide" ho voluto
partecipare come comparsa al film di Calopresti. La mia
giornata "tipo", è stata innanzitutto scandita dagli orari
scrupolosi : sveglia alle 6.00, alle 6.30, tutti in albergo per
la prova costumi, con la costumista Carolina e per il "trucco e parrucco" con i truccatori Luigi e Simona. Alle 8.30
partenza per il set, allestito, quel primo giorno di riprese,
sul nostro bellissimo lungomare. Abbiamo girato, infatti,
la scena della partenza di un gruppo di persone per un
pellegrinaggio. L'autista "d'occasione", il simpatico Tonino
Perrone, agitando un calendario del "Che Guevara" e
un'immagine della Madonna (beh…come dire…sacro e
profano), ci esorta a salire sul pullman, ma sul più bello,
siamo interrotti perché…beh questo non lo posso dire
perché sennò tolgo il gusto della sorpresa! Dopo aver provato "decine" di volte la stessa scena, alle 13.15, pausa
pranzo. Nel pomeriggio, altra ambientazione, quella nella
nostra chiesa Immacolata Concezione, letteralmente
invasa da fili elettrici, macchine da presa e tutto quanto
l'occorrente per creare la giusta luce e luminosità. Anche
lì, prove estenuanti, per ripetere pochi minuti di pellicola
ma il cinema è così! Provare l'ebbrezza di apparire, seppur in qualche breve fotogramma, richiede pur qualche
sacrificio! Però, devo dire la verità: ogni volta che il regista
riguardava la scena appena girata, per vedere se andava
bene, pregavo mentalmente che dicesse la fatidica parola
"BUONA" per farci prendere un po' di respiro! Memorabile,
è stato comunque il clima di affiatamento e di allegria
instauratosi fra le comparse, e tanti i momenti da ricordare: le risate che ci siamo fatte con la signora Concettina
Maiolino, le richieste della signora Tanina Siragusa, che
affermava di aver voluto girare solo per poter vedere il
mito Depardieu (ed è stata accontentata qualche sera
dopo, quando, si è consumata la famosa cena dell'abbuffata). Tra le altre comparse "d'eccezione" c'era anche il
simpatico Archimede, veterano del genere, essendo giunto ormai , al suo terzo film, Bernardo Magurno, Pasquale
Nervino e Francesco Cauteruccio (alias Cheché). Alle
17.15 STOP. Fine delle riprese della giornata. Seppur
stancante, è stata un'esperienza divertente ma credo di
aver messo un muro tra me e il cinema: meglio, molto
meglio, almeno per me, gustarmi un bel film da spettatore.

di Ciro R.Cosenza

La direzione dell’ass. Banda musicale Città di Diamante”,
e’ lieta di annunciare l’apertura dei nuovi corsi preparatori per l’inserimento nell’orchestra della Banda Musicale.
I corsi prevedono:
• L’iscrizione per giovani appassionati di musica con eta’
superiore ad 8 anni.
• I corsi saranno totalmente Gratuiti, compreso dei materiali didattici, per teoria e solfeggio.
• I corsi saranno seguiti direttamente dai giovani componenti della Banda con esperienza Bandistica ed iscritti al
Conservatorio di Cosenza.
• I corsi si svolgeranno nei locali della stessa, Ass. Banda
Musicale Città di Diamante, nei giorni: martedi’ e giovedi’
dalle 15,00 alle 17, 00.
• I corsi saranno seguiti a livello organizzativo dal Direttivo
e dal Maestro.
VI ASPETTIAMO IN TANTI :CERCHIAMO DI NON FARE
PERDERE QUESTA VECCHIA TRADIZIONE (ARTE),
che onora iI nostro paese da tante GENERAZIONI.
Il Presidente del l’Ass.
Mario Settembre

di Alessandro Greco

nenti del gruppo si
lasciavano identificare attraverso dei
particolari quali le
mani, gli occhi, i
capelli ecc. Grazie
al polimorfismo e
alla polisemia della
maschera, era possibile rompere quegli schemi paradigmatici,
chi non godeva di stima e simpatia.

gabbando
In chiave

scherzosa si imitava anche la parlata o quant'altro utile per identificare un parente o un amico.
Il martedì simboleggia il giorno della morte di
Carnevale, la fine dei più sfrenati baccani. In
passato, nella comunità diamantese, il Carnevale
era una maschera vivente che personificava un
vecchio grasso e goffo che, dopo aver mangiato
lasagne, polpette, salsicce e braciole di maiale,
moriva per aver ingerito una quantità eccessiva
di cibo; si accendeva allora un gran falò dove
veniva gettato un fantoccio che rappresentava re
Carnevale. Con il Mercoledì delle Ceneri inizia,
invece, il tempo della Quaresima, tempo di preparazione alla Settimana Santa, tempo di digiuno e
penitenza. A Diamante gli ultimi detentori di quelle
tradizioni e manifestazioni folkloriche, oggi cadute
per ceri aspetti in disuso, restano gli anziani, la cui
memoria ha fatto tenacemente resistenza all'erosione del tempo. Dall'intervista fatta ad un' anziana
signora (l'identità anagrafica dei singoli intervistati

I nostri parroci, nei giorni scorsi, alle messe domenicali, ci hanno informato che, dal primo gennaio è
abolita la secolare e pietosa usanza, di accompagnare il caro estinto, parente, amico o estraneo che
fosse, alla sua ultima dimora. Una volta cioè benedetta la salma in chiesa, la bara viene spedita, come
un pacco postale, al cimitero di destinazione, mentre ognuno torna frettolosamente al lavoro usato.
Non siamo però stati informati sui motivi che hanno
indotto l'Organo Diocesano a tale deliberato. Ne
azzardo uno io: per evitare problemi al traffico cittadino? Per esempio a Diamante, in estate, per consentire il passaggio di un corteo funebre, si formavano interminabili e strombazzanti file di macchine. Sia
ben chiaro: per chi crede nello spirito e in una vita
futura, quel che conta è la cerimonia in chiesa! Poco
importa se sul sagrato ci sia una folla oceanica, se
il defunto è una persona importante, o quattro gatti
se è un poverello. Ma senza scomodare il pensiero
di Foscolo, il mesto accompagnare l'amico al cimitero, muoveva in ciascuno di noi sentimenti, che
inducevano alla riflessione, oggi che le occasioni
che concediamo al cuore sono sempre di meno. Mi
pare in altre parole, che il frettoloso scioglimento, a
messa funebre terminata, renda una grande servizio
al materialismo imperante in questa nostra società
dei consumi. Quindi niente banda musicale, niente
applausi, niente picchetti militari e altri inutili orpelli.
Però non sono proprio sicuro che fossero davvero
"inutili". Al mio paese d'origine, i funerali, di qualsiasi
contrada o parrocchia, venivano celebrati tutti alla
Chiesa Madre, e due erano le campane in quella
mesta occasione. Anzitutto la "campana a morto",
che veniva suonata non soltanto al momento del
funerale, ma già una prima volta appena avveniva
il decesso. Questo per avvisare la comunità che un

suo membro era scomparso. La gente ascoltava e
chiedeva:"Cos'è questa campana? Chi è morto". Da
quella usanza, una volta non c'erano gli avvisi mortuari, il titolo dell'omonimo romanzo di Hemingway,
"Per chi suona la campana". L'altra campana, dal
suono meno roboante, era quella che suonava una
mezz'oretta prima dell'esequie, e che chiamava tutti
i sacerdoti del paese al mesto uffizio, la "campana
a capitolo". La gente sentiva e si muoveva verso
la casa del morto. E io ricordo i funerali all'arciprete di San Benedetto, a don Antonio De Giacomo,
al Senatore Giuseppe Mario Militerni, con ai lati i
valletti del Senato, quelli ad un soldatino, caduto in
guerra e tornato al suo paesello, in una cassettina,
avvolta nel tricolore, e ancora le onoranze tributate a
Vincenzino Bianco, il giovane calciatore della locale
squadra, colpito da un fulmine durante l'allenamento. Più di tutti le esequie di Giovanni Losardo,
ucciso dalla mafia, a cui partecipò anche il compianto
Enrico
Berlinguer.
Tutti ormai
appartengono
alla
storia
di
quel paese.
All'uscita,
m e n tre i vicini
portavano le sedie per i parenti, dalla balconata
dinanzi alla chiesa, si avvicendavano gli oratori.
Nulla ormai di tutto questo. Credo che a dolersene di più siano comunque gli esperti di demologia e di etnologia, perché si toglie materiale
ai loro studi. Pazienza, sic transit gloria mundi !

è riportata nella tesi in una sezione a parte) è emer-

Una sanità che funzioni è possibile anche in Calabria

so che una persona, la cui identità a quel tempo

di Marianna Presta

era rimasta avvolta nel mistero, vestita completamente di nero, all'alba del mercoledì delle Ceneri,
si

incamminava per i violetti dell'antico borgo,

per poi terminare il giro in piazza XI Febbraio e,
precisamente, sotto "u spurtu" l'arco in muratura
ancora esistente. Si trattava della personificazione di "Quarajsima" che, tenendo tra le mani un
fuso, emetteva ripetuti e lugubri lamenti, mimando,
pertanto, un atteggiamento di profondo cordoglio.

stesso piano. Ma se per il povero la rinuncia al cibo
era di ordinaria amministrazione, per il ricco, poco
avvezzo alle privazioni, la Quaresima rappresentava un momento di mortificazione e forzato sacrificio. Ecco perché "Quarajsima" veniva apostrofata
con epiteti poco gradevoli. La mia avola materna
raccontava che in passato, per affrancarsi dai peccati di gola commessi durante i giorni di Carnevale,
le anime dotate di una profonda fede e di una
grande sensibilità religiosa si grattavano la lingua,

Puntualmente con cadenza annuale ormai da tempo a Cirella,
paese in cui vivo, dal mese di Ottobre al mese di Giugno inoltrato, assisto al degrado dello stesso a livello di pulizia che per me
rappresenta il biglietto da visita per un paese. Ad oggi 6 Gennaio
2007 ecco come si presenta il bivio Sud di Cirella, l'erba è arrivata
ad altezza d'uomo, togliendo al visuale agli automobilisti che per
immettersi in Direzione Diamante o Scalea devono invadere parte
della Strada Statale 18 per vedere se arrivi qualche altro automobilista, con il rischio di incidente con gravi conseguenze. Situazione
analoga -anzi più critica- la si trova in Via Riviera Azzurra dove oltre
all'erba alta si ha nei pressi del sotto passaggio una vera e propria
discarica dove (ricordo a tutti), nella stagione estiva dell'anno 2006
nonostante il cartello che indicava il Divieto di Discarica tranquillamente scaricavano di tutto (frigoriferi, reti, materassi, ecc.). In
queste condizioni come si fa ad aumentare la stagione turistica?
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1967: UN ANNO CRUCIALE
di

PER IL MONDO E…..PER DIAMANTE
Ciro R. Cosenza

Spesso i compo-

ro, almeno a livello alimentare, si ponevano sullo

Più attenzione su Cirella
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AL CIMITERO, ORA, SI VA DA SOLI

di Anna Storelli

Durante questo periodo dell'anno, il ricco e il pove-

Banda Musicale
Città di Diamante

l’olmo
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fino a provocare abbondante fuoriuscita di sangue.
Questa pratica consentiva di "eliminare" ogni traccia di cibo "infetto" e permetteva al cristiano di dare
inizio ad un processo di purificazione dell'anima e
del corpo. In questa pratica è possibile riscontrare
forme di esasperazione religiosa, che si ricollegano sia al culto del sangue - attorno al quale si
hanno numerose testimonianze di tipo etnologico
e folkorico - sia ad una cultura di tipo penitenziale, che si esplicherà e culminerà poi in quelli
che sono i riti celebrativi della Settimana Santa.

La spina staccata a Piergiorgio Welby ha diviso il
mondo politico, l'opinione pubblica, la stampa. La
TV ha riportato la notizia, il dibattito si è acceso e
chi ha perorato la sua causa si sente vincitore di
una battaglia giusta ed umana. E Piergiorgio Welby
è finito come voleva, la sua richiesta di porre fine al
suo calvario è stata ascoltata. Noi abbiamo grande
rispetto per questa vicenda finita così tragicamente,
ma amaramente pensiamo che dei tanti ammalati
che invece invocano di "attaccare la spina" per
difendere la loro vita dalla morte nessuno ne parla,
nessuno si preoccupa, nessuno si sente coinvolto.
E noi oggi alla battaglia "per la morte" opponiamo
la "battaglia per la vita" e chiediamo una sanità
più giusta che dia la possibilità di "attaccare quelle
spine che spesso sono inesistenti o insufficienti".
Ed il nostro pensiero va alla realtà oncologica della
nostra regione, dove le spine degli acceleratori
non si attaccano per tutti gli ammalati di tumore
che devono sottoporsi a radioterapia per curarsi.
E nessuno grida allo scandalo o alza la voce contro
un ingiustizia così grande che offende la dignità, di
chi, indifeso deve combattere da solo ed impotente
contro il cancro. Noi riteniamo giusta la scelta del
manager Dottor Cavallo, di organizzare un polo di
eccellenza oncologica nell'ospedale di Paola, ma
riteniamo che l'obiettivo deve essere quello di avere
un polo che metta in rete le innegabili competenze
e professionalità del Dottor Filippelli e della sua
equipe con servizi ed attrezzature diagnostiche tecnologicamente avanzate e con un servizio di radioterapia indispensabile per la cura del tumore e per
porre fine all'emigrazione di tanti ammalati che per
curarsi devono andare nei centri attrezzati del centro nord Italia. Gli oncologi sanno che la radioterapia
è una delle armi più potenti sia da sola in alternativa
alla chirurgia, sia come complemento essenziale dì
un intervento conservatorio o della chemioterapia.
Al Nord, proprio grazie alla radioterapia, l'81 %
delle donne ha sconfitto il tumore, percentuale che
scende al 70% al Sud dove il servizio dì radioterapia è insufficiente. E questo 11% di differenza è
l'evidenza della diversa organizzazione dei servizi

oncologici tra Nord e Sud. E la cartina della "radio
che non c'è" pubblicata nel "libro bianco" degli
oncologi dimostra la vergogna di questa disparità.
Ora, non siamo più disposti ad accettare passivamente queste diverse realtà.
Non possiamo accettare che mentre a Tel Aviv
stanno progettando "un medico in una cellula" ed a
livello mondiale scendono in campo cellule staminali, microchip biologici, sonde invisibili e nanirobot
per scoprire e combattere il tumore, noi, in Calabria
ci troviamo a fare "la guerra tra i poveri" e ad elemosinare un servizio importante quale è quello della
radioterapia o di altri essenziali per la tutela della
salute. Ecco perché le associazioni dell'Alto Tirreno
Cosentino chiedono ai sindaci di farsi carico della
problematica sanitaria della nostra ASL e di essere
protagonisti attivi nelle decisioni programmatiche
sia per la riorganizzazione dei servizi territoriali che
per la rete ospedaliera. Noi non chiediamo la luna,
ma diciamo che l'ammalato ha diritto ad una sanità
che cammini al passo con le esigenze moderne e
che offra servizi e risorse idonee a tutelare la salute
del cittadino. Sappiamo che in Calabria il cambiamento è un processo lungo ma dobbiamo iniziare a
capire che il mondo cammina e che noi non possiamo rimanere indietro, sarebbe come condannare la
nostra società a rimanere ingabbiata in una realtà
che fa a pugni con il progresso scientifico e con
conquiste tecnologiche che s'impongono su sistemi
arretrati da rilegare solo nei ricordi del passato.
Dalle indagini recenti nei nostri ospedali ne siamo
usciti a pezzi, purtroppo, la stampa nazionale ci
ha appioppato il primato della maglia nera della
mala sanità italiana. Ci dispiace, ma questa ultima
bufera sulla sanità calabrese deve portare a riflettere chi governa che occorre una trasformazione
radicale di mentalità e di una nuova cultura di
legalità, d'impegno e di responsabilità che parte dal
diretto dell'utente, svincolato, finalmente, da interessi di parte e rispondenti a modelli di riferimento
avanzati che nascono da linee progettuali con
obiettivi mirati ai bisogni dei cittadini ed alla tutela
della salute che è il bene più grande di un popolo.

Quarant'anni fa, nell'anno del Signore 1967, Diamante, per i motivi che
dirò più avanti cominciava a mutar pelle, ad assumere cioè quell'aspetto
che l'avrebbe portata a non essere più la ridente borgata sul mare, ma
piuttosto il mondano e serale punto d'incontro di quanti amano trascorrere,
sulla Riviera dei Cedri, la bella stagione. Il 1967 sarebbe stato anche un
anno che avrebbe lasciato il segno, nel bene e nel male, ma più nel male
che nel bene, in tutto il mondo. In Italia, nel mese di gennaio, nasceva,
con occupazioni di aule nelle varie università, il "movimento studentesco".
Paolo VI, nell'enciclica "Populorum progressio" affrontava il problema della
povertà nel mondo moderno, ed esortava, inascoltato, le nazioni più ricche,
se non si voleva andare incontro a più gravi problemi in futuro, a sollevare dall'indigenza le popolazioni del Terzo Mondo. In quell'anno sarebbe
stata combattuta in Medio Oriente, la guerra detta dei "Sei Giorni", dove
l'esercito israeliano, guidato da Moshe Dayan, sgominava una coalizione
formata da Egitto, Giordania, Iraq e Siria. Lo Stato d'Israele, grazie a questa
vittoria, s'annetteva il territorio di Gerusalemme, ma il mondo musulmano
non avrebbe più dimenticato quella umiliante disfatta. In Grecia s'insedia,
guidata da Papadopulo e Pattakos, la "Giunta dei Colonnelli" e comincia
per i greci un bieco periodo di dittatura e di dure repressioni. In Bolivia, il
romantico bardo dei poveri delle favelas, Che Guevara, viene catturato ed
ucciso. Negli Stati Uniti, numerosissimi, i giovani scendono nelle piazze e
stracciano platealmente le cartoline di precetto, rifiutandosi di partire per il
Vietnam. Ancora…..don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, scrive "Lettera
ad una professoressa" ed Herbert Marcuse pubblica "Fine di un'utopia".
L'eco di questi avvenimenti, anche se avvolti nell'ovatta, produceva emozioni
forti anche fra i nostri giovani. All'inizio proprio di quell'anno, io sceglievo di
vivere a Diamante. Trasferendomi da Scalea, dove sarei rimasto ad insegnare, andai a vivere in un appartamento al Trione, di proprietà della N. D.
Esterina Ordine de Luna, con una vista incantevole sulla "spiaggia piccola".
Le mie conoscenze a Diamante erano allora molto limitate. I familiari di mia
moglie, qualche collega, i signori Amleto Bartalotta e Fausto Caselli, amici di
mio padre sin dal dopoguerra, da quando essi cioè avevano militato nella
S.S. Cetraro e i miei alunni, Francesco Cirillo, Pino Vaccaro, Egidio Sesti ed
Elvira Ordine. Ma uno in un piccolo centro non può vivere estraniandosi da
tutto. Al contrario ha il dovere di "cercare" la gente, di vivere intimamente la
vita del paese. Così m'iscrissi al Circolo Cittadino "ADAMAS", che aveva
allora la sede sopra l'attuale cinematografo, che non ancora ultimato. Avevo
appena formalizzato la mia iscrizione al sodalizio, che venni invitato ad una
conferenza, che avrebbe tenuto ai soci il maestro Nani Razzetti, sul tema
se, e fino a che punto, l'ampliamento del "Lungomare Vittorio Emanuele"
avrebbe imbruttito la veduta di Diamante. I soci però, una volta nella sala
delle riunioni, furono informati dal presidente del Circolo, il dott. Paolo De
Luna, che non ci sarebbe stata alcuna conferenza. Perché, a dire di alcuni
soci, l'argomento si sarebbe prestato a strumentalizzazioni politiche, e il
Circolo, per suo Statuto, era e doveva rimanere apolitico. Solo un socio,
l'ing. Caglianone, protestò vibratamente, perché s'impediva al noto pittore
di dare un suo contributo squisitamente estetico. Così la conferenza non si
fece, mentre, al contrario, l'ampliamento si fece. Nani Razzetti però aveva
visto meglio. Basti confrontare una vecchia cartolina illustrata degli anni
cinquanta, per renderci conto dello scempio. Mentre l'ingegneria fascista, e
quanno ce vò, ce vò. aveva rispettato l'aspetto estetico, l'habitat e l'ambiente, quella democristiana e socialista ha costruito quell'orrido muraglione,
che nasconde la civettuola lingua, che si addentra nel mare. Perché se è
bello passeggiare sul Lungomare, e da lì ammirarne i tramonti, è altrettanto
brutto guardarlo dal mare o da sud. Andavano anche avanti velocemente, i
lavori per la costruzione della superstrada tirrenica. I più pronosticavano così
la morte per Diamante, tagliata inesorabilmente fuori dal traffico di passaggio. Come si sbagliavano! Se vennero meno i caffè che nei bar consumava
qualche autista in transito, proprio il passaggio della strada a monte, avrebbe consentito nel futuro di far del centro di Diamante, il salotto buono della
Riviera: Lo prova il numero dei locali d'intrattenimento, più che raddoppiato.
Nel 1967, come sarà anche quest'anno, Diamante s'apprestava a rinnovare
la sua compagine amministrativa.. Intanto io, aggirandomi per il paese, non
avevo visto la sede della "Democrazia Cristiana", partito di maggioranza al
Governo e che aveva le sue sedi dappertutto, anche nei paesi più sperduti.
Chiesi in giro e mi fu risposto; "No….qui la sede viene aperta un paio di mesi
prima, dove capita, un appartamento sfitto, un magazzino e poi, ad elezioni
avvenute, viene restituita al suo proprietario". Io mi chiesi allora dove si
formassero le liste dei candidati. Ovunque venivano preparate dal Direttivo
del partito e poi approvate dall'assemblea degl'iscritti,. Ad Amantea come
a Paola, a Fuscaldo come a Cetraro e via dicendo. "Nel chiuso dei salotti",
fu la risposta unanime. Ecco perché, quando tangentopoli spazzò via i partiti costituenti, qui non ci fu alcun terremoto. Non c'era nulla da abbattere.
Tornando a quella competizione, che si tenne il 3 e il 4 dicembre, tre furono
le liste che scesero in lizza. La lista della Democrazia Cristiana, guidata
da Ludovico Fabiani, sindaco uscente e leone rampante di quel partito sul
Tirreno cosentino, che si presentava con il classico simbolo dello "Scudo
Crociato"; un altro schieramento con il simbolo della "Spiga", ovunque un
simbolo liberale, ma mi dissero qui che con il partito liberale non c'entrava
nulla; e una terza lista con il simbolo della "Campana". Capeggiava la prima
il dottore Paolo De Luna, allora al debutto nell'agone politico, mentre l'altra
era capeggiata da Giacinto Namia, ex sindaco ed ormai in declino. Vinse
ancora la D. C: con 1055 voti, contro gli 852 della "Spiga", mentre alla
"Campana" andarono solo 405 voti. Io quando vidi sulle cantonate i manifesti elettorali rimasi allibito. Dov'erano finiti i socialisti, i comunisti, i missini, i
monarchici e via discorrendo? Ben due erano le liste civiche e una sola quella politica e tutti sanno ahimè! che le liste civiche sono pericolose espressioni di qualunquismo e di trasformismo! Chiesi ancora in giro….le persone
da me interpellate fecero spallucce, guardandomi con aria di compatimento.
Quasi a dire: aspetta, vedrai e capirai. Ho aspettato, ho visto e…..ho capito!
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La Comunità Socio-Educativa "Lo Scoiattolo" rischia la chiusura
L'AIAS lancia un grido d'allarme per sensibilizzare istituzioni e cittadini
di Giovanni Amoroso

Il comparto sanitario ed in particolare quello socio-assistenziale appaiono in netta crisi nella nostra Regione, la
stampa non manca di darne quotidianamente denuncia.,
mancano i regolamenti attuativi di leggi approvate da anni
e soprattutto non arrivano o quantomeno arrivano con netto
ritardo i finanziamenti e le sovvenzioni alle varie strutture
convenzionate. Nonostante i grossi sforzi di tutto il personale e dei volontari, varie strutture rischiano il collasso.
E' il caso della Comunità Socio-Educativa "Lo Scoiattolo"
di Sangineto, nata per offrire una soluzione alternativa al
ricovero in istituto dei minori a rischio mediante il recupero
della devianza giovanile e l'acquisizione di nuove forme di
socializzazione, proprio come previsto dalla Legge 184/93.
La struttura è stata realizzata grazie ai fondi della Legge
285/97 ed è tuttora in attività, nonostante la legge in questione e quindi i contributi economici da essa previsti, siano
cessati dal 31-12-2005. Successivamente la comunità
avrebbe dovuto essere inserita nei piani di zona previsti
dalla Legge 328/2000 e quindi ricevere gli adeguati finanziamenti previsti da tale Legge. La Legge 328, recepita
dalla Regione attraverso la Legge Regionale n. 23, non ha
trovato ancora applicazione nei Distretti socio-sanitari ricadenti nel Territorio dell'Azienda Sanitaria di Paola. Pertanto,
dal mese di Gennaio 2006 non arriva più alcun finanziamento per garantire la copertura delle spese necessarie al
mantenimento della Comunità, ad esclusione di un piccolo
contributo straordinario inviato dall'Assessorato Regionale
ai Servizi Sociali, appena sufficiente per coprire le spese
relative alle utenze dei 12 mesi di gestione appena trascorsi. "Lo Scoiattolo" è una vera e propria oasi di pace immersa nel verde dei boschi e dista solo 9 km dal mare. Può
ospitare fino a 30 minori in età compresa fra i 6 e i 18 anni
provenienti da diverse tipologie di esperienze familiari. A soli
200 mt dalla struttura esiste un maneggio dove è possibile
praticare l'ippoterapia, molto utile per la cura dei disabili.
Vengono, inoltre, organizzate gite a cavallo lungo i sentieri che conducono al Parco Nazionale del Pollino. Dalla
Sezione A.I.A.S. di Cetraro, nata sotto forma di ONLUS nel
1992, dipende anche il Centro Polivalente di Riabilitazione
di Diamante che si occupa di tutte le problematiche dei disabili mediante l'opera instancabile di molte figure professionali, volontari e obiettori di coscienza. E' doveroso ricordare
che solo 70 dei circa 200 pazienti che si rivolgo al Centro
ricevono prestazioni in regime di trattamento autorizzato
dall'A.S.L. n° 1 di Paola, le restanti prestazioni avvengono
in regime di volontariato, vale a dire senza rimborso, né
totale, ne parziale. Per porre l'attenzione su tutte le problematiche inerenti le difficoltà di gestione cui vanno incontro le
strutture dipendenti dalla Sezione A.I.A.S. di Cetraro è stata
organizzata una serata di beneficenza cui hanno partecipato amici e semplici cittadini in misura nettamente superiore
alle più rosee aspettative. Non sono mancate le presenze
di autorità politiche e religiose che hanno fatto sentire la
loro vicinanza all'Associazione. Nel corso della serata si
sono alternati numerosi cantanti solisti, gruppi musicali, folk
e ballerini che hanno offerto gratuitamente la loro prestazione per questa nobile causa. Molto apprezzata, inoltre,
anche la sfilata di intimo organizzata da Intime Seduzioni di
Diamante. Fra una esibizione e l'altra Francesca Cavaliere
e Tiziana Ruffo, speaker di una nota radio locale hanno
intrattenuto il pubblico e condotto le estrazioni dei numeri della tombola, in palio ricchi premi. E' andata all'asta,
inoltre, una maglia autografata del Campione del Mondo
Gennaro Gattuso, che ha telefonato nel corso della serata
per far sentire la sua vicinanza agli amici de "Lo Scoiattolo".
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"Vi cuntu 'na parmidia" di Giovanni Amoroso
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Praia a Mare - E' stata presentata l'ultima fatica di Miriam
Scarcello, nativa di Maierà, ma diamantese di adozione. La sua
ricerca musicale che è figlia della sua passione per la musica
etnica la portano dal 1979 a cimentarsi, attraverso la partecipazione e la costituzione di vari gruppi musicali, con le tradizioni
popolari di tutto il sud, dalla cultura musicale Cilentana al fenomeno del Brigantaggio nell'Italia Meridionale, all'affascinante
e toccante repertorio siciliano. La sua nuova realizzazione dal
titolo "Vi cuntu 'na parmidia (vi racconto una favola)" è un vero
e proprio viaggio cantato e raccontato del nostro sud, in particolare della Calabria, attraverso la musica etnica, con profondi
sprazzi di storia. E' un lavoro che unisce un forte impegno
sociale con la melodia, momenti di poesia e descrizioni di fatti
e personaggi, fino alla voglia di riscatto, alla denuncia, un atto
dovuto ad una terra e ad un popolo che sono profondamente
radicati nel cuore dell'artista. Miriam Scarcello ha fra le sue doti
quella d'incantare e di ammaliare il pubblico che com'è successo di recente presso il Museo Comunale di Praia a Mare e
come succede dovunque fa tappa, è capace di far trascorrere
il tempo quasi fermandolo ed in un lampo è già ora di lasciarsi,
non senza, però la voglia di riascoltarsi ancora e ancora di più.
Molto ricercato e curato in ogni dettaglio è anche il libretto che
accompagna il Cd, tra l'altro, quasi a voler manifestare l'attaccamento con la propria terra, replicato negli stabilimenti della nota
azienda di Orsomarso, tra l'altro di recente visitata dalle telecamere del TG Regionale quale fiore all'occhiello dell'eccellenza
tecnologica della nostra terra. Questa nuova fatica porta anche
le firme di numerosi amici, oltre che soprattutto, professionisti
del settore, che hanno posto la loro firma per la parte musicale, ricordiamo Wally Pituello, Sasà Piedepalumbo, Pierpaolo
Bisogno, Gennaro Venditto, Mauro Fagiani, Gabriele Borrelli,
Michele De Martino, Gianni Minale e Gianluca Valasca. Dei
testi, si è occupata, invece, Ermanna Scarcello, sorella dell'artista. Fanno parte della raccolta anche dei brani entrati da tempo
nella storia della musica popolare, mirabilmente interpretati
dalla calda voce di Miriam Scarcello, si tratta di U' Guarracino,
Amuri Amuri di Otello Profazio e 'U Pisci Spada di Domenico
Modugno. Alla serata di presentazione, erano presenti oltre al
Sindaco Praticò anche numerose personalità della cultura e
della politica. Fra queste anche il giornalista di Rai 3, nonché
studioso di tradizioni popolari Gennaro Cosentino che ha detto
della Scarcello: " Miriam si è tuffata da anni nel mare delle tradizioni popolari orali, con l'interpretazione prima e la ricerca più
tardi, conferendo agli antichi canti contadini una piacevole interpretazione attualizzata dalla sua voce pulita e straordinaria".
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TRADIZIONE POPOLARE DIAMANTESE
di Anna Storelli

E' NATA LA RED HOT VOLLEY
DIAMANTE
di Gaetano Bruno

ETNOGRAFIA DI UNA COMUNITA': DIAMANTE Si torna a parlare di Volley a Diamante. Dalle
è stato l'argomento della mia tesi di laurea, un pagine del portale www.diamantesi.it l’anlavoro di ricerca sul campo nato da uno scopo
nuncio ufficiale: una sfida coraggiosa dettata
ben preciso: cercare di attingere in modo diretto
alla fonte della saggezza popolare e di esplorare dalla voglia di creare alternative di indiscusso
l'universo folklorico diamantese attraverso l'indagi- valore sociale ed è nata la Red Hot Volley
ne e l'osservazione dei fatti che hanno costituito e Diamante. Un evento che ha un sapore parcostituiscono, ancora per certi aspetti, la vita e la ticolare perché mosso dalla passione pura.
cultura stessa della cittadina. Uno dei capitoli Basta guardare la composizione della dirigenpresi in esame durante il lavoro di tesi è stato
za per avere un’idea. Si tratta di un gruppo
"il Carnevale" , esaminato sia come festa alimentare che come momento di rottura di tutto ciò che di ragazzi di età compresa tra i diciotto e i
è fissità e regolarità. Il Carnevale, come ben sa chi ventun anni che hanno deciso di intraprenpossiede delle conoscenze a livello antropologico, dere insieme un percorso sportivo che sarà
va interpretato, almeno in quello che è il suo pri- sicuramente un’ ottima opportunità di crescimevo significato, attraverso la dicotomia caos- ta. Un’ iniziativa che restituisce al paese la
cosmos. Fa parte, quindi, dell'utopia della ricopossibilità di tornare protagonista nel territorio
struzione, come asserisce il critico letterario russo
M.Bachtin nel libro L'opera di Rabelais e la cultura attraverso uno sport che a Diamante vanta
popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione una ricca storia; un’iniziativa che soprattutto
medioevale e rinascimentale. Nel Carnevale una rappresenta uno scossone alla realtà sportisituazione di follia invade la festa, è la rottura del- va del comune tirrenico. I molti appassionati
l'ordine quotidiano - si pensi alla rappresentazione che si sono trovati improvvisamente orfani di
della maschera come sdoppiamento della personaformazioni di volley saranno lieti di accoglielità e assunzione di una nuova identità - dell'equilibrio, per poi giungere alla restaurazione di un nuovo re la notizia. Per la giovane società, d’altra
ordine. Questa è la tipica struttura del Carnevale, parte, non sarà sicuramente facile affermarsi;
enfatizzata e amplificata soprattutto all'interno delle la prima sfida, infatti, sarà quella di ricevere
comunità tradizionali del sud Italia. In base alle l’autorizzazione per l’utilizzo di una palericerche sul campo, svolte durante il lavoro di ela- stra dove poter svolgere gli allenamenti e
borazione della tesi, è emerso che in passato,
le partite del campionato. Ma nello sport
anche nella nostra cittadina, il Carnevale veniva
letto secondo la dicitura caos-cosmos. Durante senza la passione non si va da nessuna
i tre giorni di festa, il diamantese, come del resto parte e questi ragazzi hanno già dimostrato
ogni calabrese, prediligeva sollazzarsi, eccedere quanta voglia abbiano mettendosi in gioco
in ogni circostanza e consumare abbondanti pasti. in prima persona. Questa la composizione
Ogni popolano amava "cammarare" e "zucare u della giovane dirigenza alla quale non si
vinu", cioè mangiare e bere del vino. In effetti, solo
può non augurare un forte in bocca al lupo:
durante le festività l'ordine quotidiano delle cose e
il ritmo monotono dato dalla solita dieta alimentare, Presidente Alberto Settembre (21 anni ); vicecostituita da verdure, formaggio e pesce - quando il presidente Piergiorgio Amoroso (19 anni);
mare rendeva possibile la pesca - potevano essere segretario Davide Laino (20 anni); direttore
ribaltati. Cibo e vino infondevano nel cuore di tutti, e sportivo Emiliano Magurno (18 anni); addetin modo particolare in coloro che appartenevano alle to stampa Andrea Riccio (19 anni); pubbliclassi subalterne, gioia e buonumore. La pietanza
che relazioni Eleonora Bianco (19 anni).
"altra", che indicava l'arrivo della festa, era la carne
di maiale, preparata in vari modi, come le "cutinelle" (cotenne) e la "gilatina" (gelatina), quest'ultima
fatta con specifiche parti del maiale, quali "u vucculari" (il guanciale), "u gammuncillu" (il muscolo
delle zampe) e alcune parti della testa. Venivano
consumate anche "purpette" (polpette), "savuzizze"
(salsicce) e "vrasciole" (braciole); mentre "frittule"
(pancetta cotta nella sugna) e "ruzzulagli" (pezzi
di grasso) si trovavano sulla mensa del diamantese anche quotidianamente. Si conferiva, quindi, al
Carnevale il peculiare aspetto di "festa alimentare",
se si tiene conto che in passato la carne di maiale
costituiva, per chi conduceva una vita grama e
di ristrettezze alimentari, il cibo della dimensione
della festa. La sera della domenica di Carnevale e
del Martedì grasso, se ci si aggira per le strade e i da sinistra Piergiorgio Amoroso (Vice Pres), Alberto
violetti del paese, capita di imbattersi nei "mascha- Settembre (Presidente), Eleonora Bianco (Pr), Emilano
rati". Fino ad alcuni anni fa, i gruppi della "farzarata" Magurno (Ds) Andrea Riccio (Addetto Stampa).
(farsa), oltre che girovagare all'aperto, bussavano
alle porte delle abitazioni. Il diamantese, per la sua
natura cortese e ospitale, non mancava di offrire "a
savuzizza" (salsiccia) ed un buon bicchiere di vino
L’OLMO ON LINE
all'allegra comitiva in maschera. Gli appartenenti al
TUTTI I MESI SUI SITI
popolino attendevano con smodata impazienza il
momento della "farzarata" per ironizzare contro ogni
- www.diamantesi.it forma di prepotenza esercitata dal ricco signorotto
http://diamanteonline.altervista.org/
del luogo.
continua a pag.2

IL 27 GENNAIO NELLA MEMORIA
DEI RAGAZZI

Il 27 gennaio si è riunito nella sala consiliare il Consiglio
Municipale dei ragazzi . Tema del giorno la giornata della
Memoria. Alla Presidenza del CMR la Commissaria del
Comune dott.ssa Maria Vercillo che ha dimostrato grande sensibilità sull’argomento presenziando il Consiglio
Municipale sabato pomeriggio. L’intervento della dott.ssa
Vercillo è stato incentrato sul significato della Giornata della
Memoria e la positività dell’impegno dei ragazzi di Diamante
in una scuola che a livello nazionale è vista attraversata da
episodi di bullismo. Partendo dalla lettura di alcuni brani toccanti del libro di Elisa Springer “Il silenzio dei vivi”, la commissaria Vercillo ha ripercorso la tragica storia degli ebrei
finiti nei campi di concentramento nazisti. La commissaria
ha evidenziato il significato simbolico del 27 gennaio e il
motivo per cui è stato istituito. “Molti stati - ha ricordato la
Vercillo - hanno istituito il “Giorno della memoria”. L’Italia lo
ha fissato il 27 gennaio: la data in cui nel 1945 fu liberato il
campo di sterminio di Auschwitz. In effetti altri ebrei, d’Italia
e d’Europa, vennero uccisi nelle settimane seguenti. Ma
la data di Liberazione di quel campo è stata giudicata più
adatta di altre a simboleggiare la Shoah e la sua fine “.
L’augurio della Commissaria perchè l’esperienza del CMR continui con sempre più proficui incontri.
A pag. 4 L’Olmo dei ragazzi dedicato alla giornata

La Madonnina al restauro
Spostata
momentaneamente la Madonnina dal lungomare. Il basamento che regge la
Madonnina è in pericolo e il
dirigente dell’Ufficio Tencico
ha pensato bene di spostare
la statua in vista di un restauro completo del basamento. La
“sparizione” della Madonnina
aveva suscitato apprensione in
numerosi cittadini che non ne
conoscevano la destinazione.

