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ROCCA IMPERIALE: GLI ARCHEOLOGI SCOPRONO UNA TORRE BIZANTINA
di Franco Lofrano

E’ stata presentata la campagna di scavi 
2017, in conferenza stampa, lo scorso 
sabato 7 ottobre, nella nuova sala consi-
liare del Monastero dei Frati Osservanti. 
Dopo il saluto istituzionale del sindaco 
Giuseppe Ranù che ha ringraziato gli 
studiosi dell’Unical per l’ottimo lavoro 
di ricerca archeologica espletato in c/da 
Murge Santa Caterina che è un sito che, 
anno dopo anno, porta alla luce scoperte 
interessanti. Il 2017 segna la 4 campagna 
di scavi che documenta l’età protosveva, 
scopre la presenza di una torre bizantina 
(gli studiosi lo avevano ipotizzato e ora 
se ne ha certezza) e vari oggetti in cera-
mica decorata , piatti di portata, tombe 
vuote, circa 500 resti di ostriche, un flauto 
realizzato dalle ossa di animali, anfore e 
ciotole. Quasi tutti gli amministratori pre-
senti all’appuntamento a cominciare dal 
vicesindaco Francesco Gallo, l’assessore 
al Turismo Antonio Favoino ,allo sport 
Marco Pisilli, alla cultura Rosaria Suria-
no, ecc. La docente Unical di Archeologia 
Medievale Adele Coscarella, con chia-
rezza espositiva, ha ripercorso le varie 
tappe e presentato i risultati ottenuti nelle 
4 campagne di scavo a Murge di Santa 
Caterina. Grazie alle riprese con il drone 
realizzate da Davide Manolio è stato 
possibile vedere l’intero sito archeologico 
dall’alto. La Prof.ssa Coscarella ha voluto 
ringraziare il suo gruppo di collaboratori 
che ha presentato con orgoglio al pub-
blico presente: Raffaele  Pedone (Laurea 
triennale in Archeologia-Unical), Sara 
Morena (Laurea triennale in Archeologia-
Unimessina), Barbara Belfiore (Laurea 
triennale in Archeologia-Unical), De 
Miglio Emilio (Laurea Magistrale in Ar-
cheologia), Principe Maria Stella (Laurea 
Magistrale in Archeologia), De Bartolo 
Elena (Laurea Magistrale in Archeolo-
gia), Belmonte Wana (Laurea Magistrale 
in Archeologia) e l’archeologo dott. Lico 
Fabio. La docente ha ringraziato anche il 
Sig. Chiarella che rappresenta la memoria 
storica degli scavi perché con il cuore e il 
massimo della disponibilità li sta seguen-
do giorno dopo giorno sin dall’inizio. Tra 
le tante notizie documentate la Coscarella 

ha ricordato che all’inizio degli scavi 
avevano trovato solo pietre, un circuito 
fortificato. Successivamente come me-
todologia hanno suddiviso la superficie 
del sito in tanti quadrati e iniziando i 
lavori hanno cominciato ad ipotizzare 
l’esistenza di una fortezza. Le epoche te-
stimoniate sono: Bizantina, Normanna e 
Protosveva.  Tramite un video-immagini 
ha parlato di Archeozoologia presentan-
do la distribuzione delle quantità degli 
animali presenti: ovini, caprini, suini. Vi 
è la presenza di abitazioni signorili e co-
muni, di edifici per il culto, di una chiesa 
di età normanna, monete  che datano le 
epoche diverse e si scopre che “Murge” 
produce oggetti di fattura propria come 
la ceramica comune, a fuoco e rivestita. 
Si scopre anche l’area produttiva del 
ferro e la fornace per la lavorazione. Il 
casale “Murge” contribuì alla costru-
zione del Castello Svevo. “Per ottenere 
l’autorizzazione per una campagna di 
scavi è difficile”, ha chiosato la relatrice. 
Il sindaco Ranù, a questo proposito, ha 
sottolineato che incontrerà chi di com-
petenza per redigere un progetto “Parco 
Archeologico” su cui puntare  e che per-
tanto gli scavi continueranno nel prossi-
mo futuro. “E’un patrimonio immenso 
che va custodito e portato all’ attenzione 
del mondo”ha ancora sottolineato Ranù 
e ha aggiunto che l’amministrazione sta 
già lavorando su di un progetto mirato. 
E’ stata presentata, da un giornalista, 
l’opportunità di inserire un progetto di 
Alternanza scuola lavoro per coinvolgere 
gli studenti delle scuole superiori, ma al 
momento mancano le condizioni legisla-
tive. Nonostante i lavori e le scoperte il 
sito “Murge” è ancora poco conosciuto, 
ma una sinergia tra amministrazione 
comunale, Unical e Regione Calabria è 
in atto e una nuova realtà turistica come 
attrattore è in essere e anche il turismo 
archeologico si aggiunge alle altre bel-
lezze naturali e culturali del territorio. 
E per la cronaca il gruppo di giovani del 
Servizio Civile, presente in sala, si è già 
reso disponibile a sostenere  l’iniziativa 
Archeologica.
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di Franco Lofrano

“Iniziamo i lavori di estendimento della pubblica illu-
minazione dalla c/da Tavolaro sino al Poliambulatorio. 
Puntiamo a ricongiungere il nucleo abitato del centro 
storico con la marina entro metà del prossimo anno. 
Interventi attesi da un trentennio”, è quanto affermato 
dal sindaco Giuseppe Ranù. I lavori di canalizzazione 
sono già iniziati e l’escavatorino della ditta che cura 
la manutenzione della pubblica illuminazione è già al 
lavoro. Il progetto di estensione della pubblica illumi-
nazione prevede due fasi di realizzazione. Quella del 
2017 porterà l’illuminazione da Contrada Tavolaro 
sino al Poliambulatorio e i lavori, presumibilmente, si 
completeranno per metà novembre 2017. La seconda 
fase prevede i lavori con proseguimento sino al Centro 
Storico, ma la cui realizzazione è prevista per il 2018, 
con completamento nel mese di giugno. Sono fondi di 
bilancio comunale che l’amministrazione comunale 
ha inteso utilizzare per potenziare l’illuminazione e 
rendere più agevole il percorso marina- paese ai cit-
tadini. Anche i fili usati avranno un diametro/sezione 
maggiore-afferma il vice sindaco Franco Gallo, perchè 
dovranno sopportare un carico di energia maggiore e 
anche ciò contribuisce a farne un intervento congruo. 
A breve, quindi, assisteremo alla consegna di un nuovo 
e utile intervento necessario. Un intervento importante 
per l’intera area  che è funzionale ad aumentare la sicu-
rezza della viabilità sull’intera zona.

AL VIA I LAVORI DI ESTENDIMENTO 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Dopo tanto lavoro, nasce a Rocca Imperiale l’as-
sociazione FIDEMARTEM APS che si occuperà 
del turismo religioso cammino tra Fede e Arte 
a Rocca Imperiale… volevamo ringraziare il 
comune di Rocca Imperiale, il sindaco Giuseppe 
Ranù, l’intera amministrazione, ma soprattutto 
l’assessore al turismo Antonio Favoino per aver 
creduto da sempre in questo progetto. Grazie per 
darci la possibilità di continuare a lavorare per il 
nostro paese..per aver creduto fin da subito nelle 
nostre capacità..continueremo a portare avanti e 
a far conoscere il nostro centro storico e le nostre 
bellissime chiese nel miglior modo possibile ai 
visitatori. Il nostro impegno sarà costante.Grazie 
anche a te Michelle Souza progettista europea. 
Ringraziamo di cuore ad ognuno di voi.

E’ NATA L’ASSOCIAZIONE FIDEMARTEM APS di Annalisa Lacanna
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di Franco Lofrano

E’ Marino Buongiorno il nuovo segretario rocchese del Partito 
Democratico. E’ su questo nome che  il congresso del Pd svol-
tosi, lo scorso venerdì 20 ottobre, presso la sala consiliare, ha 
fatto sintesi, dopo un serrato confronto, mettendo d’accordo 
i numerosi intervenuti. Marino Buongiorno, politico per pas-
sione e stimato amministratore, laureato in Scienze Politiche 
presso l’Unical, ha incassato il consenso unanime e subentra 
al coordinatore uscente Dott. Giuseppe Cascardi. Per l’uscente 
Cascardi, assente nell’occasione, tantissimi gli interventi per 
elogiare l’ottimo lavoro politico svolto durante il suo mandato. 
Nella stessa serata è stato votato anche il segretario provinciale 
Luigi Guglielmelli che ha riportato 13 voti contro zero voti di 
Donato. Il dottore Marino Buongiorno è molto conosciuto sul 
territorio e non solo rocchese per il suo impegno come ammi-
nistratore e responsabile delegato di Marketing territoriale. 
Lo stesso sindaco Giuseppe Ranù ne declama le sue doti di 
impegno e di serietà e soprattutto la capacità di raggiungere 
gli obiettivi che si prefigge e che condivide con il gruppo di 
maggioranza. Molto bene riesce come conduttore e organizza-
tore nei vari eventi promossi dall’amministrazione. Sul giovane 
Marino Buongiorno si è riposta la fiducia del PD e siamo certi 
che si muoverà nell’interesse di tutto il Partito Democratico 
e della comunità che rappresenta. Anche per il vicesindaco 
Franco Gallo il neo segretario è un professionista preparato 

ed equilibrato e sa-
prà basare la pro-
pria azione politica 
su proposte serie e 
concrete anche nel 
rispetto degli av-
versari. Dai vari e 
successivi interven-
ti è emerso porgen-
do gli auguri al neo 
segretario anche di 
buon lavoro nel se-
gno del confronto 
e dell’impegno sul 
fronte dei diritti e a 
favore del recupe-
ro della centralità 
dell’Alto Jonio. E 
alla fine dei lavo-
ri il neo segretario 
Marino Buongior-
no nel ringraziare 
tutti per la fiducia 
riposta sulla sua 
persona, in modo 
deciso e determi-
nato, ha esternato 
che:” Puntiamo a 

ricostruire un partito concretamente utile al territorio, ai 
problemi ed a riprendere i grandi temi che riguardano il no-
stro Comune. Tanti sono i problemi ma allo stesso tempo le 
occasioni di crescita. Non escludo di riproporre da subito la 
modifica dello statuto comunale per una iniziativa referenda-
ria, di concerto al Sindaco. Dopo tre anni nessuna parola da 
parte della Regione sul water-front ricongiungimento Rocca/
Nova Siri, nonostante gli impegni. Se non si riesce neanche 
con Oliverio meglio passare con la Basilicata”.

MARINO BUONGIORNO 
NOMINATO SEGRETARIO DEL 
PARTITO DEMOCRATICO

ROCCA IMPERIALE: XIV GIORNATA 
NAZIONALE DEL TREKKING URBANO
Oggi si è svolta la XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano. 
Rocca Imperiale, l’unico paese della Calabria, partecipante. Ci 
siamo radunati alle 14:30 al Castello Svevo, per poi attraversa-
re il percorso turistico religioso: “Cammino tra Fede e Arte” e 
lì  ci siamo fermati in ognuna delle 5 chiese per visitarle. Noi 
dell’Associazione “FidemArtem” Aps, che si occupa del turismo 
religioso siamo stati davvero entusiasti di partecipare. Lo scopo 
della giornata, è stato quello di far conoscere la storia e l’arte 
che Rocca Imperiale racchiude e offre in ognuna delle cinque 
chiesette. Abbiamo proseguito per via Tavolaro, il Corso prin-
cipale di Rocca Imperiale fino ad arrivare sul nuovo lungomare 
dove ad attenderci il Presidente della Pro loco per consegnare 
ad ogni partecipante una pergamena come simbolo di parteci-
pazione. Presenti a questa meravigliosa passeggiata di 4 km il 
sindaco Giuseppe Ranù, l’assessore Rosaria Suriano, l’assessore 
al turismo Antonio Favoino, l’associazione FidemArtem Aps, 
l’associazione “Stupor Mundi”, i nuovi ragazzi del servizio ci-
vile di Rocca Imperiale è molti residenti. È stata una bellissima 
passeggiata e noi dell’Associazione “FidemArtem” Aps ringra-
ziamo l’amministrazione comunale di cuore per aver concentrato 
in modo particolare questa giornata sul turismo religioso!

di Annalisa Lacanna
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Oggi pomeriggio, si è tenuto il primo in-
contro, presso il Monastero dei Frati Os-
servanti a Rocca Imperiale nella nuova sala 
consigliare, il corso di giornalismo. Il cor-
so da appuntamento, a chi vuole frequen-
tarlo, per cinque domeniche consecutive 
dalle ore 16:30 alle 18:30. A far da tutor il 
professore -giornalista Franco Lofrano, che 
vorrei ringraziare personalmente per aver-
mi contattato e informato dell’iniziativa. 
Numerosa la partecipazione, apprendisti 
sia da Rocca Imperiale, ma anche da Trebi-
sacce e da Oriolo. Appena arrivati, il signor 
Lofrano ci ha indotto a visitare la sede del 
mensile “Eco Rocchese”, sede anche di uf-
ficio di Informazione Turistica. Ha invitato 
ai presenti di osservare il luogo e il fantasti-
co chiostro di cui è presente nel Monaste-
ro, oltre al museo delle cere e alla chiesa di 
Sant’ Antonio da Padova. Molto illustrativo 
anche le pareti li dove sono affissi pannelli 
dove sono rappresentati i vari prodotti tipi-
ci della Calabria, come la famosa cipolla di 

Tropea e il nostro Limone Igp di Rocca 
Imperiale. A salutare e ad augurarci buo-
na lezione, anche nostro sindaco Giu-
seppe Ranù. Abbiamo iniziato la lezione 
dove ci è stato spiegato come scrivere un 
articolo. Lezione, molto ricca di contenu-
ti. Dall’impostazione, alle famose cinque 
“W”, dai diversi ruoli di giornalismo, ma 
sorprendente per alcuni di noi, l’infor-
mazione che il signor Lofrano ci ha dato, 
cioè che il giornalismo è anche terapia!. 
Molto soddisfatti di questa prima lezio-
ne. Io e la mia Associazione FidemArtem, 
dove partecipiamo tutti, ringraziamo vi-
vamente l’amministrazione comunale e il 
signor Lofrano per darci questa possibili-
tà di conoscere e di operare nel campo del 
giornalismo. Perché è molto importante 
far conoscere il proprio luogo anche tra-
mite scrittura creativa. Siamo già entusia-
sti di partecipare al secondo incontro che 
si terrà domenica prossima 5 novembre. 
Abbiamo già la penna in mano!

AL VIA IL CORSO BASE DI GIORNALISMO di A. Lacanna

AMMODERNAMENTO STRADE: LAVORI ULTIMATI
L’Amministrazione Ranù non finisce 
di stupire. Dopo aver ultimato in tempi 
brevi il nuovo lungomare, con l’inaugu-
razione avvenuta il 3 agosto, la macchina 
amministrativa non si ferma più. Duran-
te l’estate appena trascorsa, sono state 
bitumate tutte le vie di Rocca Imperiale 
frazione Marina. E pensare che, una cosa 
del genere non avveniva dagli inizi degli 
anni ’80. A memoria d’uomo sono passa-
ti all’incirca 37 anni. All’inizio del mese 
scorso dopo tante peripezie, finalmente è 
stata asfaltata anche la strada che costeg-
gia  le mura del cimitero, ma non solo, 
lo stesso percorso è stato effettuato nei 
pressi della ‘Villa Comunale’ Zakynthos 
( Zante). Da non trascurare anche i vari 
lavori di ammodernamento effettuati per 
la messa in sicurezza del Torrente Canna

di Filippo Faraldi

Nel secolo scorso, il XX, furono ordinati sei 
sacerdoti: don Antonio Gallo, arciprete di 
Rocca Imperiale dal 1925 al 1952, Padre Fer-
dinando Fortunato, padre Antonio Fortunato 
e padre Domenico Cirigliano (attuale parroco 
di Rocca Imperiale centro) dell’Ordine della 
Beata Vergine della Mercede,  don Giambat-
tista DI Santo, don Rocco Mileo. Le vocazioni 
femminili furono  10, una vera fioritura se si 
considera che non sl hanno notizie di suore 
nei secoli precedenti: suor Maria Assunta del-
la SS. Trinità di Giuseppe e Giuseppina Co-
spite, suor Maria Domenica figlia di Mario di 
Matteo e di Eugenia Ricciardulli, suor Ivan (al 
secolo Giuseppina  Attadia nata nrl 1935 da 
Giangiacomo e Carmela Simeone, e ben 7 pro-
venienti  dallo stesso ceppo, quello di France-
sco Troilo ( vedi i nostri Genealogie, pag. 240 
e,  per tutti, Rocca Imperiale nella  diocesi di  
Anglona e Tursi). Una di quest’ultime, suor 
Franceschina (all’anagrafe Maria Francesca)   
Troilo,  101 anni compiuti il 4 settembre appe-
na trascorso, dalla mente abbastanza lucida, è 
stata festeggiata dal sindaco di Policoro Enri-
co Mascia e dal consigliere comunale  Giusep-
pe Montano, dalla sorella suor Rosa e le con-
sorelle nella casa Opera Don Vincenzo Grossi, 
dove vive da molti anni. Così si legge nella 
Gazzetta del Mezzogiorno del  7 settembre.                                                                                                                                       
Suor Franceschina con il Sindaco e i fa. Noi 
aggiungiamo che suor Franceschina   è nata 
il 4 settembre 1916, terzogenita di undici fi-
gli, da Francesco e Maria Poesia Marino, e 
sua sorella Rosa, nel  1928. Una famiglia, ol-
tre che numerosa, religiosissima. Sono en-
trate giovanissime nell’Ordine dell’Oratorio 
di San Filippo. Suor Franceschina nel 1996 
si trovava nella Casa di Grottaglie e suor 
Rosa in quella di Lodi (attualmente dimora  
a San’Arcangelo di Potenza).   Contagiarono 
della loro vocazione una loro nipote, Carme-
la, anch’essa  suora dello stesso Ordine, figlia 
di Giovanni Troilo, fratello di Francesco, e di 
Adelina Marino, la quale, dopo aver svolto 
la sua opera in Grottaglie con la zia France-
schina, ora si trova a Palazzo San Gervasio.                                                                                                                                       
Il contagio continua perché altre due cugine, 
Maria Francesca e Angiolina  Di Lorenzo, fi-
glie di Pasquale e di una sorella di Adelina 
,Maria Rosa, entrarono nello stesso ordine; e 
alla fine degli anni ‘40 una terza sorella, Ade-
lina, nata nel  1919, prende i voti.  Sempre 
dallo stesso ceppo Troilo (vedi  Genealogie) 
altra Troilo, Porsia, dopo  il diploma conse-
guito  presso  l’Istituto Magistrale delle Suore 
S. Dorotea  di S. Paola Frassinetti ,in Roma, sul  
Gianicolo, e un periodo di insegnamento nella  
Casa di via Matera, pervenne ai voti perpetui 
nel 1982, dal 1983 al 1984 è Superiora dell’I-
stituto di Odenzo (Treviso).  Nal 1994 torna 
a Roma, in via Matera, quale vice provincia-
le dell’Ordine. Attualmente si  trova a Casal-
grande di Reggio Emilia, superiora dell’Istitu-
to omnicomprensivo parificato. Alla festa di 
Policoro parteciparono molti parenti,  tra cui 
i nipoti: Francesco, Domenico e Carmelo con 
le loro famiglie. 

SECOLO XX: UNA FIORITURA 
DI VOCAZIONI RELIGIOSE A 
ROCCA IMPERIALE UN’ALTRA 
ULTRACENTENARIA ROCCHESE 
FESTEGGIATA A POLICORO

di Vincenzo Manfredi
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PISILLI GIULIANO 
RAGGIUNGE IL 
TRAGUARDO 
DELLA PENSIONE
Pisilli Giuliano, classe 1950, nato a No-
cara (CS) e ormai residente da anni a 
Rocca Imperiale. Marito di Caterina Di 
Matteo e padre dei figli Erminia ed An-
gelo, ha finalmente raggiunto l’età di 
pensionamento dopo ventidue anni di 
onorato lavoro come operatore ecologi-
co. Era l’agosto del 1997 quando iniziò a 
lavorare per la Puli Ecol per poi passare 
ad un’altra azienda all’interno della qua-
le rimase per la sua serietà e scrupolosi-
tà nonostante l’azienda mutò nel 2006. 
È così che si è giunti al 28 febbraio 2017, 
data del meritato pensionamento. Giu-
liano non è solo un cittadino rocchese 
come tutti che ha svolto un lavoro come 
tanti, ma è anche una persona seria ed 
una figura onnipresente nella quotidia-
nità dei suoi compaesani perché non v’è 
stato giorno che non lo si è visto, anche 
solo di sfuggita, affaccendato a svolge-
re il proprio lavoro ed è stata proprio 
la serietà, l’umiltà, l’educazione e la co-
stanza impiegata in tutti questi anni di 
lavoro ad aver conquistato la stima e il 
rispetto nel paese. Si è quindi interrotta 
per lui una routine che iniziava la mat-
tina presto dopo aver chiuso la propria 
vettura alla stazione per poi ritrovarla e 
riprenderla a fine lavoro. Un uomo che, 
professionalmente, mancherà alla ditta 
di raccolta rifiuti, ai cittadini e ai turisti 
che abitualmente scelgono Rocca Impe-
riale per trascorrervi momenti di relax e 
che erano ormai abituati a vederlo quoti-
dianamente, come parte integrante della 
propria vita.  
Ad attenderlo 
ora, una nuo-
va vita che 
gli riserverà 
più tempo 
da dedica-
re alle sue 
passioni e 
ai suoi cari 
e questo, è 
anche l’au-
gurio che 
il sindaco 
e l’ammi-
nistrazione 
comunale 
hanno vo-
luto rivol-
gergli.

di Katia Morano

AL VIA I NUOVI PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE
Ben 11 giovani hanno preso parte alla se-
conda tornata del Progetto del Servizio 
Civile promosso dall’amministrazione 
comunale e sono: Antonio Santorsola, 
Antonio Rescia, Domenico Cospito, Roc-
co Miceli, Ivan Affuso, Gaia Affuso, Mi-
celi Marilena, Francesca Maiuro, Simona 
Pandolfi, Lucia Albisinni, Rita Cascardi. 
All’appello manca Lungaretti Carmen 
che ha dovuto rinunciare,all’ultimo mo-
mento, per motivi di studio universita-
rio con sede a Potenza. I ganzi giovani si 
sono insediati lo scorso 13 settembre 2017 
e completeranno la loro utile esperienza 
lavorativa il 13/09/2018, perciò saranno 
impegnati in varie attività per la durata 
di un anno. Già da subito stanno accom-

pagnando tre bambini che da zona Ca-
stello devono raggiungere la scuola pri-
maria. Il prossimo venerdì, 6 ottobre, 
inizieranno il loro corso di aggiorna-
mento che sarà tenuto da esperti di Co-
senza, con appuntamento alle ore 9,00 
presso la sede comunale. A fine corso 
gli esperti rilasceranno un attestato di 
partecipazione che sarà utile per il loro 
curriculum vitae. Ad accogliere il nuo-
vo gruppo di giovani al primo incontro 
oltre al sindaco Giuseppe Ranù, l’asses-
sore al Turismo Antonio Favoino, Brigi-
da Cospito (assessore ai beni culturali) 
e Suriano Rosaria (Assessore alla Cul-
tura). Proficua già la prima riunione 

che ha previsto delle attività per 
il prossimo periodo natalizio. Ben 
due già i progetti proposti e con-
divisi: “Terra mia” con responsa-
bile il Comandante della Polizia 
Municipale Domenico Brunacci 
(OLp) e “La bellezza salverà il 
mondo” con OLP il signor Romeo 
Fortunato. Obiettivo dei progetti 
è quello di voler dare impulso al 
turismo ambientale e culturale, di 
recuperare e valorizzare il patri-
monio artistico-culturale, le zone 
paesaggistiche più importanti, i 
beni già esistenti e dare slancio a 
quelli nuovi. 

di Franco Lofrano

FRANCESCO FAVALE 1° DI CATEGORIA
Francesco Favale stamattina ha par-
tecipato alla D’Annunzio Bike, sug-
gestiva gran fondo di Mountain Bike 
a Gardone Riviera (Brescia), sulle 
rive del lago di Garda, ed è giunto 
13º assoluto e 1º di categoria. Chiu-
de, quindi, da campione il suo 2017. 
Il giovane Francesco come al solito 
è rimasto soddisfatto del risultato 
e ha ringraziato tutti i suoi accaniti 
sostenitori e i tanti amici che lo se-
guono da lontano. Un circuito di 38 
km e un dislivello di circa 1500 me-
tri, il percorso è partito dal magni-
fico lungolago di Gardone Riviera, 
raggiungendo località “Pirel” per poi 
concludersi tra le storiche mura della 
dimora-museo di Gabriele D’Annun-
zio: il Vittoriale degli Italiani. Per la 
cronaca A vincere, come nel 2016, an-
che quest’anno ci hanno pensato due 
biker provenienti da fuori regione. Il 
30enne Vito Buono che arriva da Ma-
tera in Basilicata (NOB Selle Italia) e 
la campionessa italiana Maria Cristi-
na Nisi (Bike Innovation Focus Pis-
sei), toscana trapiantata in Liguria.
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Una bella, allegra e ricca serata di premiazione  è stata vissuta, 
lo scorso sabato 28 ottobre, all’interno dei locali della scuola Pa-
ritaria “Falcone e Borsellino” diretta dai Proff. Russo e Lodevo-
le, in occasione della terza edizione del Gran Premio “Il Limo-
ne d’Oro 2017” della Città di Rocca Imperiale, ormai conosciuta 
come il Paese del Limone Igp, della Poesia e del Cinema. L’ in-
teressante iniziativa gode del sostegno dell’amministrazione Co-
munale, guidata dal sindaco Giuseppe Ranù, dall’Accademia dei 
Dioscuri(rappresentata dai Proff. Russo e Lodevole) e dalla Re-
gione Calabria, di cui è Presidente Mario Oliverio. Già la stessa lo-
candina creata dalla Scuola mette in bella mostra le caratteristiche 
specifiche di Rocca Imperiale. In alto a sinistra il titolo della po-
esia di Ungaretti “Mi illumino d’immenso” per indicare il Paese 
della Poesia, in basso a sinistra il logo del limone Igp per indicare 
la sede di produzione dell’agrume  di eccellenza e sul lato destro 
una macchina da ripresa antica per indicare la cinematografia e 
per ricordare il docu-film “Le nozze di Laura” girato da regista 
Pupi Avati su Rocca Imperiale. Al centro in pieno trionfo un limo-
neto con tanti limoni IGP che giustificano la terza meritata edi-
zione del Gran Premio “Il Limone d’Oro 2017”  che ben si sposa 
con L’Oro giallo di Federico II. Ambedue mirano a promuovere il 
prodotto di eccellenzadel territorio e a pieni meriti per le qualità 
organolettiche che presenta e che il mercato ha imparato a rico-
noscere e ad apprezzare. L’occasione della serata di premiazione 
è valsa all’Accademia Internazionale dei Dioscuri per presenta-
re al pubblico la sua rosa di artisti che esporranno le loro opere 
d’arte dal 28 ottobre al 6 novembre. Arte, scuola, cultura in un 
mix di promozione di Marketing territoriale da non perdere e per 
diverse ragioni. Le tele esposte fanno sicuramente conoscere il ta-
lento artistico, ma vale anche ricordare che l’arte in genere nutre 
lo spirito e spesso è terapia molto usata nel Scienza medica. Ha 
aperto i lavori il Prof. Russo che ha introdotto il tema della se-
rata e grazie alla sua brillante capacità espositiva ha presentato i 
vari ospiti intervenuti descrivendone per ognuno un sintetico ed 
efficace profilo. Il sindaco Giuseppe Ranù, durante il suo saluto 
istituzionale, ha voluto precisare che la scuola paritaria sta gio-
cando un ruolo importante nella comunità rocchese. I Proff. Rus-
so e Lodevole la stanno già trasformando in ‘Scuola Polo’, e non è 
poco. Partita da poco tempo ha già aggiunto il Corso Alberghiero 
e gli studenti, seppure al loro primo anno di corso, seppure gui-
dati dal docente Arcuri, hanno dato prova di presentare leccornie 
varie che sono state molto apprezzate dal palato di tutti gli inter-
venuti. Ha concluso riconoscendo il merito ai Dioscuri, ai proff. 
Russo e Lodevole che stanno contribuendo significativamente a 
far crescere la comunità. L’assessore alla Cultura Rosaria Suriano 
ha sottolineato che sin dalla nascita della scuola paritaria l’ammi-
nistrazione comunale è stata vicina e che continuerà a collaborare 
perché è proprio dalla scuola che partono i messaggi educativi 
e formativi per i nostri giovani. Il sindaco di Oriolo, Giorgio Bo-
namassa, ha ricordato ai presenti che già hanno promosso con 
la scuola rocchese delle iniziative culturali e che altre già sono 
in agenda. Una sinergia che apre le porte ad una collaborazione 
che darà sicuramente frutti positivi per il futuro dei giovani. Vin-
cenzo Marino, Presidente del Consorzio per la Tutela del Limo-
ne, durante il suo intervento promozionale per il limone Igp ha 
suggerito di spostare la data della manifestazione decidendo per 
una data dove il limone, prodotto di eccellenza, è in produzione 
per meglio presentarlo agli studenti e farlo conoscere. A porgere 
il loro saluto sono intervenute Giulia Accattato(Vicesindaco del 
comune di Trebisacce) e l’assessore all’Agricoltura del Comune 
di Trebisacce  Acinapura Antonella, che hanno elogiato il limone 
di rocca a cui hanno accostato “il Biondo” di Trebisacce che in-
sieme possono contribuire a lanciare i prodotti di eccellenza del 
territorio. Una buona collaborazione porterà sicuramente benefici 
per il territorio, hanno esternato. E don Pasquale Zipparri, par-

roco della chiesa Visitazione V.M., ha inteso sottolineare che 
la collaborazione tra la comunità religiosa e quella scolastica 
non potrà che portare sviluppo e crescita culturale per i giovani 
che rappresentano il futuro per costruire una società più sana 
e migliore. E infine il momento della premiazione che ha visto 
felici protagonisti nel ricevere targa e pergamena: Bonamassa 
Giorgio (Sindaco di Oriolo), Giuseppe Ranù(Sindaco di Rocca 
Imperiale), Vincenzo Marino (Presidente del Consorzio per la 
Tutela del Limone), Franco Lofrano (Direttore Responsabile del 
mensile “Eco Rocchese”), Caterina Aletti (Direttore Responsa-
bile del mensile “Poseidon”), Alessandra Cortese e Lena Gen-
tile (artiste che con la loro arte promuovono il territorio). In 
rappresentanza della locale stazione dei carabinieri e a testimo-
niare la vicinanza al territorio e alla sua promozione culturale 
Guido Dellasala. Infine il Prof. Russo ha voluto complimen-
tarsi con Francesco Catera che collabora con la scuola perché 
ogni qualvolta la scuola paritaria promuove qualche iniziativa 
è sempre presente e pronto ad assumere il ruolo di fotoreporter 
e promuovere con foto-notizie su facebook l’evento.

SERATA DI PREMIAZIONE PER “ IL LIMONE D’ORO 2017” di Franco Lofrano
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Dal 13 ottobre a Rocca Imperiale nasce l’associazione Fide-
mArtem Aps, che si occuperà del turismo religioso: cammino 
tra Fede e Arte a Rocca Imperiale. Fanno parte dell’associazio-
ne le 4 ragazze che da poco hanno terminato il servizio civile 
2016/2017 e che hanno lavorato e si sono dedicate al borgo ap-
pena il progetto è stato presentato insieme all’assessore Anto-
nio Favoino. Presidente dell’associazione Annalisa Lacanna, 
vice presidente Annalisa Albisinni, segretario Mariapaola 
Scarpone, consigliere Micaela Cospito. Hanno preso parte 
come soci altri 2 ragazzi sempre del servizio civile precedente 
Giusy Arcuri e Francesco Latronico. Il nome dell’associazio-
ne FidemArtem (latino), indica fede e arte. Abbiamo voluto 
mantenere l’originalità. Possiamo dire che da subito,c’è stata 
richiesta da parte dei visitatori di percorrere il nostro borgo e 
di far visita alle nostre chiese. Apprezzatissime, come la visita 
di oggi da parte dell’associazione Fidas donatori di sangue 
da Turi. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di valorizza-
re nel miglior modo possibile la nostra Rocca Imperiale. Noi 
ringraziamo di cuore il nostro sindaco Giuseppe Ranù l’intera 
amministrazione ma soprattutto l’assessore Antonio Favoino. 
Ha creduto fin da subito nel progetto e nelle nostre capacità. 
Ringraziamo tutti per darci la possibilità di lavorare nel nostro 
paese soprattutto dopo aver terminato un anno fantastico di 
servizio civile dove non nascondiamo che per noi è nata una 
forte collaborazione soprattutto perché vogliamo raggiungere 
gli stessi obiettivi. Non ci fermeremo per noi l’associazione 
è solo punto di partenza. Vogliamo portare avanti il turismo 
religioso. Siamo certi che continueremo a farlo. Come dice un 
famoso detto: Volere è potere!

E’ GIÀ OPERATIVA LA NEO ASSOCIA
ZIONE APS FIDEMARTEM di Annalisa Lacanna

Francesco Valente e Giusy Loconsolo no-
minati, dall’amministrazione Ranù, dal 
primo ottobre 2017 agenti di Polizia Muni-
cipale. I due giovani agenti contribuiran-
no ad assicurare la sicurezza sul territorio 
sino al 31 dicembre 2017. Per la cronaca è 
bene ricordare al lettore che i due neo agen-
ti hanno regolarmente superato la prova di 
selezione, attraverso concorso pubblico, lo 
scorso giugno 2017, dal quale sono risultati 
selezionati ben 19 unità che a turno trimestra-
le ricopriranno questo ruolo importante per 
la sicurezza dei cittadini. Già otto unità sono 
stati coinvolti nel servizio e prossimamente 
toccherà al nono e decimo in graduatoria 
sino ad esaurimento con i 19 presenti. Ai 
due giovani auguriamo buon lavoro!

FRANCESCO VALENTE E 
GIUSY LOCONSOLO NEO 
AGENTI DI POLIZIA 
MUNICIPALE di Franco Lofrano

Gli attivisti in MoVimento di Rocca Imperiale, con una ri-
chiesta scritta, fanno presente  al segretario generale, Ni-
cola Middonno, e al sindaco Giuseppe Ranù, che ad oggi 
sul sito istituzionale non risulta pubblicato il Regolamento 
Generale del Consiglio, violando così il D. Legs 14/03/2003 
n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 
parte delle pubbliche amministrazione”. 
Lo statuto di Rocca Imperiale,ad esempio, all’art 33 in cui 
parla di ” Partecipazione popolare”, 
citando quanto segue:” 
La partecipazione popolare si esprime attraver¬so l’incen-
tivazione delle forme associative e di 
volon¬tariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire 
nel procedimento amministrativo, nei modi e nelle forme 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti”, difficile 
dunque per un cittadino sapere esattamente in quali ter-
mini può partecipare, visto che non è stato pubblicato il 
regolamento. 
La cosa ancora più assurda è che l’art. 21 dello statuto af-
ferma che ” le norme relative al funzionamento del con-
siglio comunale sono contenute, per quanto non previsto 
nella legge e nel presente statuto, in un regolamento inter-
no approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri asse-
gnati al comune”. 
Ci sorprende anche che ad oggi nessuno abbia fatto pre-
sente al comune di questa, grave mancanza. 
Ci auguriamo, che l’amministrazione comunale provveda 
nel più breve tempo possibile. Resta inteso il nostro lavoro 
di controllo e proposta dell’attività dell’amministrazione.

GLI ATTIVISTI IN MOVIMENTO DI 
ROCCA IMPERIALE:”SUL SITO ISTITU-
ZIONALE NON RISULTA PUBBLICATO 
IL REGOLAMENTO GENERALE DEL 
CONSIGLIO”
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di Franco Lofrano
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 AL VIA LA SECONDA EDIZIONE 
DEL CORSO DI GIORNALISMO

Domenica 5 novembre 2017, sempre alle ore 16,30, si terrà il secondo incontro del Corso 
di giornalismo di primo livello, quindi di base, presso il Monastero dei Frati Osservanti. 
Si è tenuto, la scorsa domenica 29 ottobre 2017, il primo incontro sul Corso di giornalismo 
“Giornalista si diventa operando!”, organizzato dall’Amministrazione Comunale, guidata 
dal sindaco Giuseppe Ranù e tenuto dal giornalista pubblicista Franco Lofrano che ha spie-
gato, tra l’altro, nell’occasione, le regole per la redazione di un articolo di giornale e, in par-
ticolare,  la regola delle 5 W: chi, come, dove, quando e perchè, del titolo dell’articolo, del 
sommario, dell’occhiello e del catenaccio. Lo scopo principale del corso è quello di fornire 
ai corsisti delle informazioni utili per poter affrontare, con minore disagio, la redazione di 
un articolo di giornale o, se si preferisce, affrontare il foglio di carta bianco e riempirlo con 
una notizia completa di elementi essenziali e utili al potenziale lettore. La destinazione 
dell’articolo può riguardare un quotidiano, un mensile o un settimanale. Cosa gradita per 
il Lofrano sarebbe quella di poter pubblicare sul mensile “Eco Rocchese”, di cui è il Diret-
tore Responsabile, anche testi di corsisti o giornalisti in erba. Il Corso è gratuito ed è aperto 
a tutti gli interessati e comprende 5 incontri e alla fine, ai frequentanti, verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione che sarà utile per il proprio Curriculum Vitae, ma certamente 
non utile per diventare giornalista. Contento anche il sindaco Giuseppe Ranùche ha voluto 
salutare il gruppo degli 11 iscritti al corso provenienti da Rocca Imperiale, Montegiordano 
e Oriolo. Ai saluti del primo cittadino ha fatto seguito la visita dell’Architetto Angiolino 
Aronne che è il grafico del mensile rocchese fin dal suo esordio che risale a circa tre anni 
fa. Successivamente ha salutato i corsisti Filippo Faraldi che ha seguito il primo corso base 
tenutosi nel mese di agosto appena trascorso, e che ora già è operativo come cronista spor-
tivo. I corsisti sono in aumento e già fanno registrare un notevole interesse verso la scrittura 
creativa. Domenica prossima il programma prevede per l’attività laboratoriale la presenza 
del musicista Walter Astorino e dell’artista Franco Abate, un mix tra musica e arte su cui 
si scriverà l’esperienza. Ai corsisti all’inizio dell’incontro è stata proposta una mini passeg-
giata con lo scopo di vedere alcuni spazi come il Chiostro, le celle, la cisterna, ecc. che il 
lavoro degli umili Frati Osservanti è riuscito, nel 1562, a realizzare. Oggi questo bene cul-
turale di eccezionale bellezza si propone in visita a turisti potenziali e giovani studenti che 
rappresentano il futuro. Nei prossimi incontri non è esclusa una visita al Museo delle Cere 
ospitato al piano superiore del Monastero e una visita alla Chiesa di Sant’Antonio annessa 
alla storica struttura. Man mano che il corso procederà si spera di poter contare su di un nu-
mero maggiore di Freelance con lo scopo di scrivere su tutte le iniziative promosse sul ter-
ritorio e da riportare sul mensile rocchese che ha lo scopo di consegnare alla storia almeno 
gli eventi rilevanti che hanno contribuito a migliorare la qualità della vita nella comunità.

ALLIEVI FCD  ROCCA IM-
PERIALE: INAUGURAZIONE 
STAGIONE 2017/2018

Ieri grande festa al ‘Centro Sportivo’ di 
Rocca Imperiale Marina. Il mister Rober-
to Pirrone ha inaugurato la nuova stagio-
ne 2017-2018, presentando gli allievi del-
l’FCD davanti a molti spettatori. Presenti 
alla manifestazione, i genitori, gli ammi-
nistratori della giunta Ranù e il Presiden-
te dell’FCD Rocca Imperiale Giuseppe 
Santo. A sorpresa sono intervenuti  anche 
due giocatori della squadra A, il portiere 
Roberto Costa e Basile. Pirrone ha aperto 
le danze con un bel discorso, ringraziando 
l’amministrazione tutta per aver concesso 
l’ospitalità presso il ‘Centro Sportivo’. Gli 
amministratori presenti alla manifesta-
zione erano, l’Assessore Antonio Favoino 
nelle veci dell’Assessore allo sport Marco 
Pisilli assente per impegni, e l’Assessore 
Rosaria Suriano  presente anche in qualità 
di mamma. I due assessori hanno preso 
parola manifestando soddisfatti l’operato 

della società FCD e del suo mister. Il pre-
sidente Santo chiude con il suo intervento 
ringraziando tutti, dall’amministrazione, 
ai genitori ( lì vorrebbe un po’ più pre-
senti) per finire al mister Roberto Pirrone. 
L’FCD ringrazia anche la squadra allievi 
del Montegiordano e il suo mister Pasqua-
le Perrone per essere intervenuti parteci-
pando  con un’amichevole. Finiti gli in-
numerevoli ringraziamenti, si è passati al 
calcio giocato. L’amichevole tra l’FCD e il 
Montegiordano è terminata con la vittoria 
dei ragazzi di mister Pirrone per 13 reti a 
3. Da menzionare che la squadra di mister 
Perrone era rimaneggiata per parecchie 
defezioni. I mattatori del match sono stati , 
Simone Nardelli, Rocco Lungaretti e Mar-
tino Mattia con tre reti a testa, le altre reti 
sono state messe a segno da Silvio Gjiko-
ka autore di una doppietta, Buongiorno 
Domenico e Bonavita Vincenzo. Le tre reti 
della bandiera del Montegiordano sono 
state realizzate da Maurizio Ventruto e da 
Nicola Perrone autore di una doppietta. 
Alla fine del match festa grande negli spo-
gliatoi, allietato da un buffet organizzato 
dalle mamme dei ragazzi.

di Filippo Faraldi

Ieri è andata in archivio la 3a giornata del 
campionato di 2^ categoria. Le cinque 
gare hanno visto prevalere il fattore cam-
po, vincono Cerzeto , Città di Montalto 
Uffugo, Cropalati, Nuova Pol. Sandeme-
trese, FCD Rocca Imperiale. La classifica 
dice Cerzeto a punteggio pieno con i suoi 
9 punti, seguono a 6 Bisignano, FCD Roc-
ca Imperiale, Nuova Pol. Sandemetrese.
Il Cropalati a 4, mentre un quartetto 
viaggia a 3 punti, Sofiota,  N.A. S. Gia-
como d’Acri, Themesen, Città di Mon-
talto Uffugo. L’Oriolo a 1 punto, fana-
lino di coda Lauropoli con 0 punti. Ieri, 
l’FCD Rocca Imperiale ha sconfitto sul 
proprio campo‘ A. Fortunato’ la squadra 
del N.A. S. Giacomo per 1 a 0, rete deci-
sa al 51′ dall’ala Miraglia Luca. Lo stesso 
Miraglia nel primo tempo si è procurato  
anche un calcio di rigore, penalty sba-
gliato dal cannoniere Antonio Golia, era-
vamo al 17′ del primo tempo. La partita è 
stata molto condizionata da un forte ven-
to, le trame del gioco erano molto com-
plicate per entrambe le squadre. Verso 
la fine del primo tempo, la squadra del 
S. Giacomo ha avuto la sua opportunità 
per poter segnare, ma il portiere Costa ha 
anticipato tutti con una stupenda uscita 
di piedi. La prima frazione si chiude a 
reti bianche. Il secondo tempo inizia più 
o meno come il primo, a farla da padro-
ne è sempre il vento copioso e fastidioso, 
ma l’evento atmosferico e il S. Giacomo 
non hanno tenuto conto del numero sette 
dell’FCD, Miraglia. L’ala porta in vantag-
gio la squadra di mister Cannataro dopo 
aver finalizzato  un  contropiede, era il 
51′. La squadra avversaria incassa il col-
po, e dopo quattro minuti effettua due 
cambi per poter quantomeno raddrizza-
re  il match. Occasioni vere e proprie non 
ne hanno avute , eccetto  al 90′ , quando  
il centravanti avversario si invola verso 
la porta granata , ma ‘Spiderman’  Rober-
to Costa anticipa l’avversario portando a 
casa il risultato. A fine match i granata 
esultavano festanti per la vittoria, l’unico 
neo, la scaramuccia tra un giocatore del-
l’FCD e quello del S. Giacomo.

FCD ROCCA IMPERIALE 
– N.A. S. GIACOMO 
1 – 0 , GOAL VITTORIA DI 
MIRAGLIA di Filippo Faraldi


