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Le ricchezze
dell’antica cittadina
con lo sguardo
rivolto verso il mare

CARIATI - L’antica cittadina

con lo sguardo sul mare.
Amo dare questa definizione a Cariati, località in provincia di Cosenza, dove sono nata e attualmente risiedo. Lo ritengo uno dei tratti
distintivi, al di là di altre indicazioni identitarie concesse ad obiettivi di marketing territoriale.
Dall’alto delle torri del suo
borgo medioevale, Cariati
apre su un magnifico panorama jonico, con la marina
che si estende lungo la costa,
accarezzata da onde lievi e
cristalline e assai frequentata
dai villeggianti, nel periodo
estivo.
Di certo, un grande patrimonio, che si sta cercando di tutelare, soprattutto a livello di
mentalità. Nonostante numerose difficoltà, e non solo
di gestione, appare, infatti,
condivisa l’idea di una qualità ambientale necessaria alla
vita degli abitanti e delle generazioni future; lo dimostrano i cittadini attenti a segnalare episodi d’incuria o di
abbandono del territorio e, a
livello istituzionale, lo stesso
Comune di Cariati, con la
partecipazione volontaria a
iniziative rivolte a favorire
processi di sostenibilità ambientale, primo fra tutti il
programma internazionale
‘Bandiera Blu’, della Federazione per l'educazione ambientale (Fee), che spinge le
amministrazioni locali partecipanti “ad impegnarsi per
risolvere, e migliorare nel
tempo, le problematiche relative alla gestione del terri-

Per due anni
consecutivi ottenuta
la ‘Bandiera Blu’
assegnata dalla Fee

La spiaggia ideale per trascorrere le vacanze dell’infanzia

Portate qui i bambini
La storia della piccola Camilla che a Cariati
guarì grazie all’aria di mare e di montagna
torio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente”.
Aver guadagnato il prezioso
riconoscimento per due anni
di seguito, e nel 2010, unico
in provincia di Cosenza, tra i
4 assegnati in Calabria (tra
cui Punta Alice-Cirò Marina,
nella confinante provincia
crotonese), è un bel risultato,
al quale, recentemente, se ne
è aggiunto un secondo, altrettanto importante: la
‘Bandiera verde’, attribuita
sulla scorta di un sondaggio
effettuato tra 115 pediatri italiani, dal mensile della Rcs
Periodici ‘OK - la salute prima di tutto’ (Direzione scientifica della Fondazione ‘Umberto Veronesi’): Cariati è
stata premiata come spiaggia ideale per i bambini, insieme ad altre 24 località italiane.
Un’altra bella notizia, diffusa
nello scorso mese di maggio
da autorevoli testate giorna-

listiche, come TgCom, il Corriere della Sera, Il Mattino di
Napoli, insieme ai parametri
stabiliti per meritare la segnalazione: spiagge di sabbia
(non scogli, ciottoli o sassi),
ampio arenile e ombrelloni
distanziati; mare pulito con
acqua bassa vicina alla riva;
strutture ricettive non lontane dalle spiagge; pineta o
macchia mediterranea nelle
vicinanze per trovare rifugio
dalla calura estiva. Io aggiungerei: clima salubre, attestato, con i suddetti elementi, da una sincera testimonianza, che io stessa, in
tempi non sospetti, ho raccolto e mi fa piacere ricordare.
Era, infatti, il 2004, e mi trovavo a Rogliano (Cs), durante uno dei tanti percorsi che
compio in Calabria, per conoscerla e raccontarla. Lavoravo, infatti, al mio libro ‘La
Calabria di Escrivà’ (Cosen-

za, Progetto 2000, 2007) e,
pertanto, cercavo storie di fede e di vita che mi aiutassero
a ricostruire lo storico viaggio in Calabria effettuato dal
fondatore dell’Opus Dei nel
1948. In tale contesto, ho
avuto modo di conoscere un
simpatico vigile urbano di
Napoli, Rosario Giulianelli,
intervenuto ad un incontro
sul santo spagnolo, che predicava, nella sua vita terrena,
“la santità del quotidiano”.
Sapendomi di Cariati, l’amico campano mi ha regalato
una bella storia che lo ha legato alla mia cittadina; la riporto testualmente, perché,
attraverso quest’esperienza
semplice ma significativa,
possiamo rafforzare l’idea
che occorre amare e custodire i nostri luoghi, mettendo in
atto, ciascuno per le proprie
responsabilità, quindi dal cittadino, al turista, al politico o
amministratore di turno,

quelle culture e pratiche positive, necessarie alla salvaguardia e alla valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio.
Ecco, dunque, il racconto del
vigile urbano. “Nel 1990 mia
figlia Camilla, che aveva 8
anni, aveva preso una polmonite virale, diagnosticata dal
nostro medico di base, dott.
Ilario De Sio. La bambina
stette male molti mesi e occorsero molte siringhe di un
antibiotico specifico, poi
molto riposo e attenzione a
non prendere colpi di freddo
o sudate... Al termine della
cura, la portammo al ‘Cardarelli’ di Napoli per un controllo, per stabilire se era
guarita. Ci fu un consulto di
quattro o cinque medici che
confermarono la guarigione
ma poi, uno di loro, che non
conoscevamo, ci consigliò un
mese di mare e uno di montagna.

Non sapendo come fare, perché non avevamo possibilità
né economiche, né di ferie,
quel medico, lo ricordo bene,
ci parlò della Calabria e di un
luogo che faceva al caso nostro: Cariati, dicendoci che in
un mese avremmo potuto fare le due cose: il mattino presto salire a prendere l'aria pura e fine della Sila, e il pomeriggio stare all’aria di mare.
Così facemmo e, come si suol
dire, prendemmo due piccioni con un solo seme. Camilla
si riprese benissimo, e piano
piano rifiorì.
La casa l’avevamo trovata
tramite un’inserzione su un
giornale di annunci, il ‘Bric e
brac’ perché, all’epoca, non
c’era ancora Internet. In quegli anni anche a Cariati non
c’erano molte attrazioni, per
cui facemmo un bel mese di
riposo. Ci sono rimaste molte
cose di quei giorni. La chiesa,
per esempio; andavamo tutti
i giorni a messa, e le nonnine
ci guardavano con una certa
ammirazione quando, alle
18.30 entravamo tutta la famiglia per partecipare alla
funzione religiosa.
Il mare era bellissimo, tuttora ne parliamo in famiglia; io
ho la passione della pesca e
penso ancora alle bellissime
triglie che prendevo.
Abbiamo conservato un bellissimo ricordo di quella vacanza, perché, oltre le cure
mediche, siamo certi che Cariati, col suo clima, ha decisamente contribuito alla
guarigione di mia figlia Camilla”.
ASSUNTA SCORPINITI

