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Obiettivo del sodalizio presieduto da Fabio Truglia

Alla riscoperta delle tradizioni
della comunità gimiglianese

Gimigliano. Disagi per alcune difficoltà che vivono le società che si occupano del settore

Gestione dei rifiuti al collasso

Un momento dello spettacolo. A lato: Giampiero De Santis e in baso la giuria

OLTRE 200 iscritti per contri-
buire ”in maniera virtuale” al
rilancio ed alla promozione
della cittadina di Taverna, at-
traverso il gruppo “I love Ta-
verna”ospitato nel più grande
social network Facebook.

In una nota Tommaso Pulla-
no fondatore del gruppo,
esprime grande apprezza-
mento per i tanti utenti che
dalla nascitadel gruppo,dedi-
cato alla cittadina, hanno
espresso idee, suggerimenti, e
commenti utili per il rilancio
del paese.

«Miauguro - conclude lano-
ta - che i futuri candidati, qua-
lunque sia il responso eletto-
rale, possano tenere in consi-
derazione le “10 migliori pro-
poste I Love Taverna” a loro
consegnate nel nuovo anno, e
magari quelle che loro consi-
dereranno realizzabili, possa-
no essere inserite nel loro pro-
gramma elettorale».

Il presidente del sodalizio Fabio Truglia e due stand allestiti durante l’iniziativa

Pentone. Spettacoli e degustazioni delle tipicità calabresi per un piacevole appuntamento

Grande festa per il Novello
L’associazione Musagete 2 e il Comune celebrano il “nettare degli dei”

Catanzaro Provincia

PENTONE - Si è conclusa con gran
successo la manifestazione dal tito-
lo “Primafesta delnovello”organiz -
zata a Visconte, frazione del comune
di Pentone, dall'Associazione Cultu-
rale Musagete 2 con il patrocino del
comune.

La serata dedicata al vino novello è
riuscita a fondere ogni singolo
evento facendoneun tutt'unoarmo-
nico e piacevole. Divulgazione cul-
turale sul vino e le sue tradizioni,
una degustazione gastronomica di
vini novelli e gustose bruschette,
premiazione del novello vino locale
anno 2009, lagodibile rappresenta-
zione teatrale messa in scena dalla
stessaassociazione euneccezionale
intrattenimento musicale con il
maestro fisarmonicista Angelo La-
sca.

Una grossa partecipazione di
pubblico che ha riempito la sala co-
munale sottostante la piazzetta del-
la frazione di Visconte ha fatto da
corniceall'evento. Aprendere lapa-
rola per primo il presidente Giam-
piero De Santis che, dopo i ringra-
ziamenti di rito all'amministrazio-
ne, agli sponsor, ed i presenti, ha il-
lustrato lo svolgimento della serata,
introducendo la discussione sulla “
Festa del Novello” per poi passare a
descrivere, seppur brevemente,
quella che è oggi la produzione dei
vini locali, mettendo soprattutto in
luce la bella usanza tutt'ora presen-
te dei molti volenterosi che riescono,
con l'utilizzo di tecniche legate alle
vecchie tradizioni e l'introduzione
di qualche strumento un po' più mo-
derno, a produrre degli ottimi vini.

Subito dopo lo stesso presidente
ha introdotto l'ospite d'onore Anto-
nio Mangano che, forte della sua
esperienza nel campo dei vini, ha
brevemente intrattenuto i presenti
discutendo sulle qualitàdei vini no-
velli,deivini locali,nonchél'abbina-
mento tra pasti e vini.
Numerosi gli interventi
che hannoreso laserata
ancora più partecipata
ed interessante.

Terminata la discus-
sione, si è provveduto a
formare lagiuria cheha
“giudicato” i vini dei 10
partecipanti alla I Edi-
zione del concorso “In
Vino Veritas” - il vinolo-
cale dell'anno. Dopo at-
tenta valutazione,effettuata conap-
posite schede compilate scrupolosa-
mentedallastessa giuria,siègiunti
ad una conclusionepremiando Giu-
seppe Scozzafava comeprimo vinci-
tore del concorso, secondo classifi-
cato Giovanni Riccelli e terzo classi-
ficato Filippo Argirò.

Durante la degustazione i compo-
nenti dell'associazione culturale
Musagete 2 hanno servito ai presen-
ti bruschette con vari ingredienti,
formaggio freschi e affettati locali,
accompagnandole con tre vini no-
velli fuori concorso realizzati, cia-
scuno, con vitigno del Nero d'Avola,
Bianco di Sicilia e Rosso di Torre Me-
lissa, offerti per l'occasione dal socio
Domenico Rotundo; la musica di
Angelo Lasca ha fatto da colonna so-
nora al gustoso intermezzo.

Terminata la degustazione, l'as-
sociazione ha portato in scena un
piccolospettacolo dicabaret daltito-
lo “Il Nettare degli Dei” ovverosia la

nascitadelvino, unaparodiacheha
voluto mostrare inun immaginario
Olimpo,cosa avesse indotto Baccoa
creare la preziosa bevanda. Bravis-
sime le attrici: Albina D'Agostino, la
cui Venere ha saputo fondere bellez-
za e vezzosità, Danila Campoli, la cui
Giunone è degna della sposa di Gio-
ve, Pamela Trapasso, deliziosa Mi-
nerva, Francesca Scozzafava, deci-
sa e scattante Diana, Elvezia De San-
tis, dispettosa e irriverente Vesta,
Caterina Carnà, Cantore degli Dei

irriguardosa ; altret-
tanto meritori gli atto-
ri: Gianluca Chiarella
che ha saputo imperso-
nare egregiamente
Nettuno, Mercurio,
Vulcano, Gianluca Fer-
reri, ha regalato un Gio-
ve simpaticissimo e ro-
cambolesco, Enrico Fo-
resta, in un Apollo teso
alla conquista del tro-
no, Domenico D'Agosti-

no, che con un Bacco underground
“possessore di un locale trendy”, ha
dato prova, ancora una volta, della
suacapacitàdi comicovero.Grandi
applausi pergli attori e perla sceno-
grafiacheha vistoungrossolavoro
artigianale del socio Domenico Ro-
tundo e degli altri soci dell'associa-
zione. Un gran lavoro della Musage-
te2 che però non ha il tempo di go-
derselo, postoche già sabatoha dato
appuntamento per la messa in scena
in via sperimentaledel “Mimomusi -
calet -Sulle ormediSanFrancesco”,
vita del santo di Assisi mimata, ac-
compagnata dalla lettura di brani e
dalla interpretazione di canzoni sul-
le musiche di Angelo Branduardi
“L'infinitamente piccolo”. Il presi-
dente dell'associazione, Giampiero
De Santis, nel salutare ha infatti in-
vitatotutti ipresentia nonmancare
per quelloche ha definito“uno spet-
tacolo che, pu non comico farà diver-
tire ugualmente».

Giuseppe

Scozzafava

vince

“In vino veritas”

Concorso di idee su facebook

Dieci proposte
per Taverna

GIMIGLIANO - “Riscoprire insie-
me alla nostra gente le antiche
tradizioni della comunità gimi-
glianese”. Con questo obiettivo
nasce l'associazione “Iniziativa
socio-culturale”che si è presenta-
ta ufficialmente alla comunità in
occasione della festa di San Mar-
tino.

Festa che, un tempo, aveva un
significato particolare negli am-
bienti rurali e familiari degli anti-
chi borghi di Calabria. “Vogliamo
celebrare con simpatia il periodo
della frasca”, ha spiegato il giova-
ne e dinamico presidente del so-
dalizio Fabio Truglia. La “frasca è
quel ramo di albero che un tempo
veniva appeso sigli usci dei ma-
gazzini nel periodo della matura-
zione del vino novello; simbolo di
amicizia, unità, condivisione di
momenti di riposo dalle fatiche
della giornata lavorativa”.

E così piazza Vittorio Emanue-
le ha rivissuto il gusto della anti-
che tradizioni, all'insegna degli
spazi aggregativi e di socializza-
zione, mostre artigianali, degu-
stazioni dei prodotti tipici dell'au-
tunno gimiglianese.

«Con la collaborazionedei bam-
bini delle scuole primarie - ha
spiegato Truglia - che, coadiuvati
dai loro insegnanti, hanno voluto
dare il loro contributo con dei la-
vori particolari e significativi sul-
la festa dell'uva».

Celebrato l'esordio, il presiden-

te del sodalizio culturale Fabio
Truglia e i suoi collaboratori sono
già al lavoro per contribuire alla
riscoperta delle antiche tradizio-
ni natalizie: “L'epoca della tele-
matica e dei social-network, ab-
bandonata sempre di più alla tec-
nologia e sempre meno al contat-
to reale tra le persone, non per-
mette di avere un collegamento
tra generazioni, facendo dimi-
nuire il senso di attaccamento al-
le proprie origini e quindi alla
propria terra”.

Una scommessa importante de-
stinata a ritagliarsi un ruolo im-
portante nel futuro della società
civile gimiglianese.

di MARIO ARCURI

GIMIGLIANO –Torna nuo-
vamente di attualità la
complessa problematica
relativa alla gestione dei ri-
fiuti solidi urbani con l’an -
nessa raccolta differenzia-
ta. Non una novità, pur-
troppo, per la comunità gi-
miglianese e una brutta
gatta da pelare per il sinda-
co Massimo Chiarella e i
suoi collaboratori.

Il nuovo disservizio, le-
gato alle due società che,
per conto del comune di Gi-
migliano, gestiscono il set-
tore, sta infatti provocando
il malcontento dell’opinio -
ne pubblica, trovatasi di

fronte all’immagine di cas-
sonetti traboccanti di rifiu-
ti.

Alla base del doppio dis-
servizio problemi di natura
diversa. Il servizio della
raccolta differenziata è sta-
to sospeso per via delle dif-
ficoltà finanziarie della so-
cietà “Ambiente e servizi”,
società consortile con capo-
fila il comune di Catanzaro,
che ha interrotto le presta-
zioni in tutti i comuni asso-
ciati.

L’uscita del socio privato
ha infatti accentuato le dif-
ficoltà gestionali della so-
cietà le cui quote dovrebbe-
ro essere ripartite tra i co-
muni aderenti.

Secondo quanto trapela
dalla sede municipale, il co-
mune di Gimigliano avreb-
be manifestato l’intenzione
di acquisire la propria quo-
ta parte in modo da evitare
l’interruzione del servizio.
Cosa che, purtroppo, si è co-
munque verificata causan-

do i primi non lievi disagi
all’utenza. Disagi accen-
tuati dalla contemporanea
controversia insorta tra
l’amministrazione comu-
nale e la ditta “Mitra” a cui
compete la raccolta dei ri-
fiuti solidi urbani.

Contrasto insorto per via
della rottura dell’autocar -
ro adibito al trasporto dei
rifiuti che ha spinto l’am -
ministrazione comunale a
valutare la possibilità di so-
stituirsi in danno nella ri-

parazione dell’automezzo,
proprio con l’obiettivo di ac-
celerare la ripresa dello
svuotamento dei bidoni.

I due eventi contempora-
nei ed avversi alla piena
funzionalità ed efficienza
del servizio ha di fatto pro-
vocato uno stato di impasse
con conseguenze facilmen-
te immaginabili: bidoni
stracolmi di immondizia e
ricadute negative sull’igie -
ne pubblica e sulla salute
dei cittadini. Massimo Chiarella
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