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Carissimi, 
in previsione dell’assemblea ordinaria del 2 aprile p.v. e al fine di 
giungere a tale appuntamento con le maggiori informazioni possibili 
sui vari punti all’ordine del giorno, di seguito sintetizzo punto per 
punto lo stato delle cose. 
 
Punto 1)  
Il consuntivo in esame, diversamente da quello precedente, riguarda 
l’intera durata del 2019. In tale periodo l’Associazione ha messo in 
campo diverse iniziative che, oltre a riscuote l’interesse e il plauso di 
tutti i soci, sono state apprezzate anche dalla nostra comunità e 
hanno costituito motivo di nuove adesioni. 
Il numero degli iscritti al 31/12/2019 ha raggiunto quota 96.  
Tale importante traguardo è stato possibile grazie all’azione di alcuni 
soci che si sono prodigati per coinvolgere loro amici e conoscenti. Ci 
riferiamo in modo particolare ai referenti delle varie regioni ai quali va 
la nostra gratitudine per il tempo speso e per la tenacia con la quale 
hanno operato. 
In questo contesto è doveroso ringraziare il Sindaco e il Consiglio 
comunale tutto che, prendendo in considerazione la segnalazione del 
dott. Giuseppe Pugliese e di altri amici, ha deliberato di conferire la 
Cittadinanza Onoraria al poeta Vito Sorrenti, nostro socio e fattivo 
collaboratore dell’associazione. 
Peraltro tale conferimento e la festa che n’è seguita, nella quale sono 
state messe in vendita un certo numero di libri di Sorrenti, il cui 
ricavato sarà utilizzato per il restauro conservativo dell’arco romanico, 
ha dato luogo ad un effetto domino, tant’è che l’Avv. Vincenzo 
Arcangelo ha comunicato che all’avviamento dei lavori darà un 
contributo economico molto importante.  
A proposito di CULTURA E MUSICA SOTTO LE STELLE come non 
ricordare il dott. Tridico, Presidente dell’INPS e nostro conterraneo, 
che ci ha onorato con la sua autorevole presenza e il suo gradito 
intervento e a seguire, don Michele, don Gianni e tutti i protagonisti 
della serata. 
Il nostro grazie cordiale va anche agli sponsor che con i loro contributi 
economici, hanno sostenuto le nostre iniziative, in primis alla LDL 
ENGENERING HDI - ASSICURAZIONI, e a seguire, alla B8 Bergamotto 
az. Branca Group e alla Sae ascensori, alla tipografia La Nuova 



Senese di Prato e la Serigraf World, nonché a quei concittadini che 
con gesti semplici e ore di lavoro gratuite hanno dato il loro apporto 
per l’arredo urbano, il trasporto e montaggio delle strutture 
necessarie per lo svolgimento dell’evento e per la distribuzione di 
alcuni  campioni di prodotti della nostra terra.    
Alla luce di quanto sopra possiamo sentirci soddisfatti per i risultati 
raggiunti, tanto più se si pensa ch’eravamo partiti con l’idea di 
intraprendere un piccolo progetto. 
Tutto ciò deve costituire una ulteriore spinta per perseguire traguardi 
ancora più prestigiosi e soprattutto utili alla nostra comunità e, in 
pari tempo, costituire motivo di promozione della terra che ci ha dato i 
natali. In questo contesto è utile una riflessione: il momento che 
stiamo vivendo come Nazione è assai doloroso disseminato com’è di 
angoscia, di dolore e di lutto, per via del Coronavirus che miete vite 
umane come la falce le spighe del grano; ma quando tutto ciò finirà ( 
suppongo che ognuno di noi preghi affinché abbia fine il più presto 
possibile) e più non aleggerà nel petto di ognuno di noi la gelida 
angoscia e le nere ali del dolore e del lutto, altri problemi prenderanno 
il loro posto: la tristezza di chi avrà perso un amico, la preoccupazione 
di chi avrà perso il lavoro, la disperazione per il fallimento della 
propria azienda o per la chiusura dell’attività. Insomma, facendo i 
dovuti scongiuri, si potrebbero presentare tempi di penuria, di 
carestia, di miseria. E per fronteggiare tutto ciò sarà necessario il fare 
più che il dire, l’essere più che l’apparire, la competenza più che 
l’improvvisazione; sarà necessaria la solidarietà, sarà necessario 
l’aiuto reciproco. Ecco, alla luce di tutto ciò la nostra associazione 
sarà chiamata a svolgere un compito ancora più gravoso ma anche 
più gratificante…Teniamoci pronti per riprendere il cammino perché 
saranno necessarie nuove idee e nuovi progetti e soprattutto le risorse 
per attuarli.  
Alla data odierna le risorse economiche a disposizione sono:  
cedi allegati  
 
Punto 2)  
E’ stata inviata al  dipartimento.tisc@regione.calabria.it istanza di 
finanziamento con allegata documentazione. 
 
Punto 3) 
Alcuni tecnici della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della 
Calabria (Laboratorio di Restauro sede di Cosenza) coordinati dal 
funzionario Antonio Puntillo e accompagnati dal socio Ing. Vito 
Talarico, hanno effettuato il sopralluogo finalizzato a dare il benestare 
al progetto di Manutenzione straordinaria a basso impatto per il 
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restauro conservativo dell’Arco del Cimitero. A sopralluogo effettuato 
il sig. Puntillo ha suggerito di affidare i lavori di restauro ad un 
gruppo di studenti del Corso di Laurea in Conservazione e 
Restauro dei beni culturali, coordinato dalla loro Professoressa, 
garantendo agli stessi vitto e alloggio per la durata dei lavori. 
 
Punto 4)  
La nostra associazione, al fine di ravvivare e conservare la memoria di 
luoghi, persone e tradizioni della nostra comunità, ha in programma 
di allestire una mostra fotografica mediante la raccolta di foto e filmini 
di interesse generale che documentino momenti che possono destare 
interesse per le generazioni successive (esempio: foto di 
manifestazioni, di feste, di processioni, di sposalizi che mostrano non 
il singolo individuo, ma il gruppo, la generalità dei presenti). 
 
Punto 5)  
La nostra associazione, al fine di far conoscere il nostro territorio e i 
suoi luoghi più interessanti, intende sostenere l’escursione urbana 
con visita archeologica, programmata per il prossimo 18 ottobre, a 
cura del Club Alpino Italiano, sezione di Castrovillari.  Organizzatori 
P. Salerno, L. Cara in collaborazione con il Gruppo Trekking 
Corigliano/Rossano. 
 
Punto 6)  
La nostra Associazione, di concerto con la Coldiretti di Milano, sta 
organizzando per il prossimo 16 maggio (Coronavirus permettendo) 
presso l'azienda florovivaistica “Le Acacie di Lattuada”, Saronno, una 
manifestazione finalizzata a far conoscere le peculiarità di alcuni 
prodotti tipici calabresi e, in pari tempo, tramite la proiezione di 
filmati e immagini, pubblicizzare in particolare, il nostro territorio e le 
sue strutture turistiche alberghiere e più in generale, la costa dei 
saraceni. 
 
Punto 7)  
Sulla scia degli anni precedenti e visto il successo riscosso, è nostra 
intenzione organizzare la terza edizione di CULTURA E MUSICA 
SOTTO LE STELLE. 
 
Punto 8)  
Gli album fotografici che documentano i momenti salienti delle due 
edizioni di CULTURA E MUSICA SOTTO LE STELLE sono pronti. 
L’associazione deve anticipare i soldi per il loro acquisto. Soldi che 



intende recuperare al momento della consegna a tutti coloro che ne 
hanno prenotate una o più copie. 
 
Punto 9)  
La sottoscrizione a favore della Protezione Civile per l’emergenza 
Coronavirus ha avuto una buona adesione che ha permesso di 
raccogliere € 1810, 00. Tale somma è stata bonificata all’Ente 
menzionato con la seguente causale: “Covid 19 – per acquisto 
materiale sanitario a favore degli ospedali della Calabria”. 
 
Punto 10) 
L’associazione sta cercando di organizzare con gli attori teatrali 
Rossella Pugliese, Antonio Salerno e Giuseppe Oppedisano un 
momento culturale ricreativo che sarà gestito dagli stessi.  
Pietrapaola, 25/03/2020 
 
 

 
Il Presidente dell'Associazione "Ricchizza" 

Vincenzo De Vincenti 

 
                             

 

 


