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PREFAZIONE
Mi chiamo Marco Lucà, volontario del Servizio Civile Nazionale presso la Pro
Loco Per Gioiosa Marina, operante a Marina di Gioiosa Ionica in provincia di
Reggio Calabria. Appassionato dal settore turistico da sempre, ho iniziato i miei
studi su queste materie presso l’Istituto Tecnico per il Turismo Umberto Zanotti
Bianco di Gioiosa Marina. Ho proseguito presso l’Università della Calabria
frequentando la laurea triennale in Scienze Turistiche laureandomi nel 2011. Mi
sono iscritto alla laurea magistrale in Economia e Management del Turismo
presso l’Università di Bologna nella sua sede di Rimini. Durante questo periodo
ho svolto molte attività inerenti al settore: nel front office di un’agenzia di viaggio
per la Foderaro Group di Lamezia Terme, facendo lo steward per eventi sportivi
e fiere per conto della Best Union S.p.a. di Bologna, organizzando eventi e
svolgendo attività di Social Media Managing e event organizer presso Radio
Gioiosa Marina Soc. Coop. Di Gioiosa Marina. Terminati gli studi sono rientrato
nel mio paese d’origine e nel 2015 ho partecipato alle selezioni per diventare un
volontario per il Servizio Civile, sicuro che fosse una buona opportunità per
aumentare la formazione in campo turistico considerato l’ente che mi avrebbe
accolto nonché la possibilità di mettermi a disposizione della comunità. Prendo
servizio presso la Pro Loco Per Gioiosa Marina il 5 ottobre 2015.
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INTRODUZIONE
Il presente elaborato è realizzato seguendo le indicazioni del Servizio Civile
Nazionale e viene considerato una testimonianza del lavoro svolto durante l’anno
con l’approfondimento di alcune tematiche che fanno capo al progetto Nazionale
del Servizio Civile.
Il Servizio Civile Nazionale è un organismo che opera nel rispetto dei principi di
solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi
resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Le aree
di intervento dei progetti avviati possono ricadere in ambito ambientale, di
assistenza, di educazione e promozione culturale, del patrimonio artistico e
culturale, della protezione civile o può effettuarsi all’estero. È un modo diverso
di difendere la Patria, una difesa non armata e non violenta, che non va ricondotta
al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, ma piuttosto alla
condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico. Il Servizio
civile nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n. 64, dal 1° gennaio 2005 si
svolge su base esclusivamente volontaria. È un’opportunità per i giovani dai 18
ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno
solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come
valore di coesione sociale. É un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva
e un contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Il
Servizio Civile Nazionale ha una forte valenza educativa e formativa ed è una
importante occasione di crescita personale. Sul piano istituzionale, con il Governo
Renzi, la delega in materia di servizio civile nazionale è stata attribuita al Ministro
del Lavoro e Politiche sociali Giuliano Poletti, e al Sottosegretario di Stato Luigi
Bobba è stato affidato l'esercizio delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo in materia di politiche giovanili e servizio civile nazionale.
L’organismo istituzionale che gestisce e coordina il servizio civile nazionale è il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, a cui è affidata la
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programmazione, l'indirizzo, il coordinamento del servizio civile su scala
nazionale, provvedendo ad elaborare le direttive, ad individuare gli obiettivi degli
interventi, ad emanare i bandi relativi alla presentazione di progetti di servizio
civile da parte degli Enti accreditati ed i bandi per la selezione dei volontari.
Il progetto di Servizio Civile a cui ho partecipato è stato realizzato dall’Unpli
(Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia). La Pro Loco è un’associazione
volontaria territoriale no profit nata con scopi di promozione e sviluppo del
territorio in cui opera. Il suo impegno primario è di conservare e valorizzare le
risorse ambientali e culturali del luogo affinché divengano occasioni di sviluppo
turistico, sociale ed economico.
In questo elaborato mi occuperò di rilevare quali siano gli obiettivi previsti dal
progetto Calabria Luogo Da Vivere E Riscoprire e proverò a raccontare l’anno di
servizio civile appena passato attraverso la descrizione delle attività effettuate e
dagli elementi da me prodotti. Partendo da quelli che sono i canali di informazione
e promozione della Pro Loco in cui ho operato, indicherò quali sono state le
modifiche effettuate presso la sede, l’aperura di social network e sito internet, la
creazione di locandine e grafiche per eventi e non. Racconterò del concorso
fotografico Gioiosa Marina Relives e della conseguente mostra fotografica,
manifestazione utile a perseguire gli obiettivi prefissati. Riporterò gli studi
effettuati su Marina di Gioiosa Ionica, con la sua storia e le sue peculiarità
includendo la descrizione di tre beni che meritano di essere riscoperti e valorizzati.
In ultima istanza mi concentrerò nell’esporre i lavori che hanno portato a
ridefinire e rinnovare il logo della Pro Loco Per Gioiosa Marina, attività che
chiude lo studio dei simboli di Marina di Gioiosa Ionica e li lancia verso una
promozione continua.

4

1 - IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “CALABRIA LUOGO DA VIVERE E
RISCOPRIRE”
Ogni anno il Servizio Civile Nazionale prevede la costituzione di uno o più
progetti che possano essere di interesse nazionale, che vadano incontro ai bisogni
delle associazioni in cui esso si svolge. Nell’ambito del progetto 2015/2016, tra
tutti i progetti finanziati, vi è quello che coinvolge direttamente le Pro Loco che
hanno aderito: Calabria luogo da vivere e riscoprire. La costituzione di questo
progetto è dovuto sicuramente ad uno studio approfondito del territorio italiano e
calabrese, delle sue specificità, in ambiti culturali, paesaggistici, economici e
sociali. Da un lato si sono messe in evidenza le peculiarità calabresi, con le sue
innumerevoli dominazioni da parte di popoli eterogenei tra loro, visibili nella
cultura, nelle tradizioni e nel paesaggio, mentre dall’altro non si può che non
notare le carenze di un sistema che probabilmente ha bisogno di essere spinto
verso la “rivoluzione culturale” e verso uno sviluppo da verificarsi in più livelli.
Il progetto cerca di mettere in evidenza e quindi trovare una soluzione ad alcuni
problemi del territorio calabrese, come la scarsa conoscenza delle risorse del
territorio da parte dei residenti, il conseguente basso senso di appartenenza,
un’inadeguata catalogazione e promozione delle risorse culturali esistenti e la
scarsa capacità di chi organizza eventi nel riuscire ad unire il valore delle bellezze
artistiche e architettoniche a disposizione con la propria attività. Come specificato
nel progetto, secondo uno studio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Calabria del 20131, il tasso di conoscenza delle risorse del
territorio a Marina di Gioiosa Ionica da parte dei residenti è appena sotto il 10 %.
Nonostante il lavoro eccezionale delle Pro Loco, anche il tasso di catalogazione e
documentazione del patrimonio storico – culturale è basso, attestandosi poco
sopra la soglia del 10 %.

1

Schede informative, Soprintendenza per i BB.CC della Calabria, Regione Calabria, dati del 31/12/2013
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L’obiettivo del progetto “Calabria luogo da vivere e riscoprire”, quindi, è quello
di valorizzare le risorse storico – culturali, ambientali ed enogastronomiche dei
paesi aderenti all’ iniziativa. Far conoscere il proprio territorio e le tradizioni in
modo più approfondito, promuovere le attività attraverso l’aiuto di enti,
associazioni e partner di varia natura, ottenere ritorni anche economici nel settore
del turismo e nel tessuto del paese oltre che la classica salvaguardia dei beni in
oggetto devono essere le mete da raggiungere nell’arco dei dodici mesi.
Riprendendo i termini percentuali, si pianifica e si prospetta la possibilità di
aumentare di circa 2 o 3 punti l’incidenza di alcune variabili espresse
precedentemente e del 15 % altre, così da portare, nel caso specifico, a Marina di
Gioiosa Ionica la catalogazione intorno al 15% e la conoscenza delle risorse del
territorio da parte dei residenti oltre i 12 punti percentuali. Forse il fattore più
ambizioso da raggiungere è proprio legato al senso di identità dei residenti, che
per la situazione economica, politica e sociale in cui viviamo tendono ad essere
diffidenti e restii alla collaborazione, tuttavia, solo così un territorio potrà
affrontare tematiche di sviluppo territoriale ad ampio respiro.
Il raggiungimento di tutti questi obiettivi sono stati perseguiti utilizzando tutta una
serie di attività e risorse messe a disposizione dal Servizio Civile Nazione ma in
particolare dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con espressione operativa
territoriale ricadente nella Pro Loco Per Gioiosa Marina. Incontri, riunioni,
manifestazioni, seminari, formazione a distanza e molto altro sono serviti per
produrre un elaborato finale che possa testimoniare il lavoro svolto durante
l’anno. Attraverso esso, tutti i volontari potranno descrivere le attività svolte ed
individuare, dopo le operazioni di catalogazione, una rosa di tre beni storico –
artistici utilizzati dalla popolazione residente e per i quali risulta opportuno una
riscoperta della loro potenzialità. Aumentare la consapevolezza della propria
memoria storica e perseguire attività di promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale possono e devono costituire un fattore di crescita per il paese.
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Nel corso dell’anno, il progetto di Servizio Civile prevede una strategia ben
determinata2:
 Studio e ricerca sul patrimonio rurale ed elaborazione del materiale oggetto
di ricerca;
 Raccolta e organizzazione dei dati;
 Trasferimento delle conoscenze acquisite al territorio attraverso la
divulgazione dei risultati attraverso attività specifiche.
La preparazione di un sistema di comunicazione efficace per poi poter elaborare
un piano di divulgazione soddisfacente è il primo passo di una lunga serie,
impostata già dai primi momenti, presso la sede della Pro Loco Per Gioiosa
Marina. Creare modi di comunicazione nuovi, sfruttando le nuove tecnologie, o
migliorare quelli in uso, sono state attività importanti per il raggiungimento degli
obiettivi del progetto in essere, e soprattutto per l’attività ordinaria
dell’associazione.

2

Corso in Il progetto di servizio civile, Slide per la formazione a distanza SNC, M. G. Fiore
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2 - I CANALI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA PRO LOCO PER
GIOIOSA MARINA
2.1 - La sede Pro Loco – Centro IAT

Uno degli aspetti più importanti dell’avere un volontario del Servizio Civile
Nazione presso la sede di una Pro Loco è quella di mantenere aperta la sede,
disponibile alle eventuali visite di cittadini e turisti. Le Pro Loco, così come tutte
le associazioni di volontariato si basano sulla disponibilità che i soci mettono a
disposizione per creare un valore utile alla comunità. Spesso questo non può
tradursi in un’apertura giornaliera dello IAT (Informazioni e Accoglienza
Turistica) ed è qui che il volontario può fare la differenza. Quella che è
classificata come attività base per il progetto di SCN, si traduce nell’imparare a
gestire un front office dedicato ai bisogni del turista o del visitatore. Per questo
motivo, una delle prime attività svolte durante la sede della Pro Loco Per Gioiosa
Marina è stata quella di riorganizzare l’ufficio dove si svolge attività di
accoglienza con volantini e locandine volte a pubblicizzare le attività
dell’associazione. Questa Operazione, naturalmente, si è svolta per tutto l’anno in
quanto per ogni manifestazione viene realizzata una locandina per pubblicizzare
l’evento e inoltre si devono aggiornare alcune informazioni di interesse turistico.
Altro elemento rivalutato è stata la sistemazione degli articoli di giornale in
un’apposita parete, a testimonianza del lavoro della Pro Loco negli anni. Chi visita
il centro informazioni ha una testimonianza diretta di quello che l’ente ha fatto nel
corso degli anni e trova alcuni riferimenti su cosa andrà a fare nella prossima
stagione. In alcuni punti del locale sono stati sistemati, inoltre, brochure
informative e pubblicitarie sul territorio di Marina di Gioiosa Ionica, mentre in
un’altra sezione sono a disposizione gli stessi materiali ma con un tema territoriale
più ampio, creando una connessione tra il paese in cui ci troviamo e i paesi
limitrofi. La Locride, la valle del Torbido, la Costa del Gelsomini fanno parte di
un patrimonio turistico, paesaggistico e culturale, tra i più ricchi d’Italia e come
tale va valorizzato.
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2.2 - Una Pro Loco più social

Sfruttando il mio background culturale in tema di comunicazione e marketing ho
potuto appurare come i canali di socializzazione, oggi importantissimi, avevano
bisogno di essere ripensati e in alcuni casi creati. Negli ultimi anni i Social
Network sono entrati nelle nostre vite occupandone un’importante fetta della
nostra giornata. Un’associazione, un ente, un’azienda che non si fa trovare e non
comunica con i Social rischia di ritrovarsi isolata, dato che i vecchi canali di
informazione sono importanti ma non più sufficienti. Ad ottobre 2015 la Pro Loco
Per Gioiosa Marina aveva un contatto Facebook (in via di chiusura perché non
utilizzabile se non come persona fisica) mentre era assente negli altri social.
Il primo passo per essere trovati su internet (spesso tradotto come “su google”) è
quello di realizzare e verificare una pagina Google My Business, in modo che
ogni utente che digiti le parole chiave sul motore di ricerca, possa ritrovare una
scheda con tutte le informazioni necessarie per raggiungere il luogo richiesto,
oltre che farsi un’idea di quello che lo aspetta. Digitando il nome della Pro Loco
Per Gioiosa Marina su Google, viene visualizzata una prima pagina con una
scheda personalizzata relativa alla posizione, ai contatti principali e con alcune
foto illustrative.
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Lo stesso metodo è stato utilizzato con “Bing Places”, ottenendo una scheda
simile che viene visualizzata da tutti coloro che cercano la Pro Loco attraverso il
motore di ricerca concorrente Bing oppure tramite Yahoo. Le schede di Google e
Bing sono attualmente verificate attraverso un’operazione di riconoscimento che
prevede un invio di un codice di verifica tramite corrispondenza.

Come premesso, la presenza sui social è molto importante e la Pro Loco Per
Gioiosa Marina deteneva un contatto Facebook privato che per le normative
imposte dallo stesso doveva essere migrato e trasformato in una pagina. Le prime
operazioni da svolgere in questi casi sono:
 Compilazione delle informazioni dei vari tab;
 Creazione di contenuti video e foto;
 Ricalibrazione di immagine del profilo e di copertina.
Durante l’anno, la gestione della pagina e il suo utilizzo è stato molto importante
per l’associazione in quanto ha rappresentato il primo metodo di comunicazione,
probabilmente il più immediato verso turisti e cittadinanza. Di seguito alcuni dati
degli insights dalla creazione della pagina al momento della scrittura del presente
elaborato.
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Nelle settimane successive all’apertura della pagina ufficiale del social network
più utilizzato le operazioni di diffusione dei contenuti della Pro Loco sul web sono
state completate attraverso l’apertura dei canali Twitter, Pinterest, Instagram,
Google Plus e Youtube. Tutti questi canali vengono utilizzati per raggiungere
sempre maggiore pubblico e mantenersi connesso con i visitatori che
tendenzialmente utilizzano più della popolazione locale questo genere di social
network.
2.3 - Il sito web della Pro Loco Per Gioiosa Marina

Prima che arrivassero nelle nostre vite i Social Network, il metodo più immediato
per un’azienda, un’associazione ecc. di farsi trovare e conoscere su internet era
sicuramente la costituzione di un sito web. Oggi l’importanza di questo metodo
di comunicazione non è cambiato sebbene ci sono moltissimi altri metodi per
raggiungere le persone più lontane o chi vuole informazioni. Una caratteristica
fondamentale dei siti web odierni è sicuramente l’abbattimento dei costi di
mantenimento oltre che quelli di costituzione. Utilizzando un servizio gratuito
definito CMS (sistema di gestione dei contenuti in italiano), un Content
11

Management System, cioè uno strumento software, installato su un server web, il
cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il
webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web3, più
specificatamente “Wordpress”, ho potuto realizzare a costo zero e per la prima
volta nella storia della Pro Loco Per Gioiosa Marina, il sito web dell’associazione.
L’unico costo a cui la Pro Loco dovrà provvedere negli anni sarà quello del
dominio “.com”. Visitabile all’indirizzo https://prolocopergioiosamarina.com/,
esso nasce con l’obiettivo di essere la vetrina della Pro Loco nel mondo e di avere
un canale ufficiale e sicuro per tutte le comunicazioni.

La grafica dell’home page è stata costruita per rendere quanto più piacevole e
semplice l’esperienza dell’utente. Accolti da una spettacolare immagine del
Lungomare di Gioiosa Marina, dal logo e dai riferimenti geografici del territorio
in cui operiamo, vi è in anteprima il menù con le varie sezioni e una frase ad
effetto che incentiva il turismo in genere.

3

https://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
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Scorrendo verso il basso vengono riportati i tre articoli più recenti, di modo che il
sito web sia giudicato sempre aggiornato, un video realizzato da un videografo di
Gioiosa Marina e un bottone che richiama la sezione che invita a iscriversi alla
Pro Loco. L’ultima parte dell’home page contiene lo spazio per i Tag (utili al
posizionamento nei motori di ricerca e non solo), i link ai principali social network
a cui siamo iscritti, dati utili, crediti e statistiche.
Il menù ha una classica struttura da “sito vetrina” in cui le voci di primo livello
riportano gli aspetti più importanti che sono evidenziati dal sito stesso. Sotto Chi
siamo viene riportata la storia della Pro Loco, il posizionamento della sede,
l’organigramma, lo statuto, il modo con cui gli utenti possono effettuare donazioni
(compreso il 5x1000) e una speciale sezione denominata “diventa socio” in cui si
possono conoscere le condizioni con cui un’aspirante socio può perfezionare
l’iscrizione, quali sono le facilities a cui potrà accedere (Convenzioni a livello
nazionale e regionale in quanto la Pro Loco è iscritta all’Unpli) e le convenzioni
stipulate a livello locale. Il sito riporta una sezione denominata “dicono di noi” in
cui vengono riportati video, articoli di giornale e informazioni provenienti dagli
organi di stampa, una sezione dove vengono pubblicati tutti i nuovi articoli, “link
13

utili” (es. sito web del Comune) ecc. A chiudere il menù vi è una sezione protetta
dedicata ai soci, accessibile tramite password, in cui il consiglio di
amministrazione può allegare documenti ecc. e la classica parte dedicata ai
contatti. Non per caso, in questa breve descrizione vengono lasciate per ultime le
due sezioni dedicate al contesto territoriale in cui operiamo e cioè Marina di
Gioiosa Ionica e i paesi limitrofi. “Marina di Gioiosa Ionica” e “Scopri MDG”
sono le sezioni che si più si legano al progetto di Servizio Civile affrontato durante
l’anno. Oltre alle informazioni di natura turistica con accenni alla storia del paese,
a come arrivare, dove dormire, come spostarsi viene dato al visitatore la
possibilità di conoscere il territorio gioiosano sotto diversi punti di vista divisi in
Natura – Cultura – Svago ed eventi. Lo studio approfondito dei beni artistici e
culturali presenti nel territorio permetteranno di ampliare la sezione e fornire
informazioni aggiuntive rispetto alle brevi nozioni riportate alla costituzione del
sito.
Di fatti la sezione “MGD Cultura” riporta:
 Il Teatro Romano;
 Torre del Cavallaro;
 Torre Galea;
 La Chiesa San Nicola di Bari;
 La Chiesa di San Giuseppe;
 La Chiesa della Madonna della Consolazione.
La sezione appena descritta rappresenterà una parte molto importante
dell’elaborato dato che quasi tutti i beni materiali, per importanza e necessità,
sono ideali per essere conosciuti e talvolta riscoperti. Il servizio civile porta il
volontario a collaborare per la riuscita delle manifestazioni promosse dalla Pro
Loco. La sezione MDG Eventi, divisa in Feste Patronali, Eventi Pro Loco e Altri
eventi assume un carattere fondamentale nel lavoro di tutto l’anno, sezione in
continuo aggiornamento e testimonianza del fatto che il volontario può fare
14

esperienza durante tutto il periodo della sua esperienza affrontando manifestazioni
multi genere.
2.4 - Grafica – Volantini – Flyer

La promozione di un evento passa sempre dalla realizzazione di una locandina, di
un manifesto o flyer che possa descrivere la manifestazione e attirare l’attenzione
del pubblico. La Pro Loco Per Gioiosa Marina si è affidata a professionisti del
settore e talvolta a volontari che potessero sopperire a delle carenze di budget
rilevanti soprattutto per gli appuntamenti minori. Il servizio civile oltre che essere
formativo ti pone davanti alla possibilità di sviluppare le tue abilità personali
mettendole a disposizione della collettività, per questo ho deciso di realizzare la
grafica degli eventi della Pro Loco in cui ho operato, utilizzando software già
conosciuti (Photoshop, Illustrator) e sviluppandone l’utilizzo secondo le necessità
del momento. Durante l’anno si sono succedute grafiche per eventi a tema,
manifestazioni che inglobavano diversi obiettivi e per questo la gestione della
grafica cambia di volta in volta. Di seguito alcuni esempi di locandine e banner,
spesso stampati e affissi nel paese e spesso condivisi sul web.
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3 - MARINA DI GIOIOSA IONICA, LE ORIGINI
Nell’ambito territoriale attuale e nelle zone limitrofe di Marina di Gioiosa Ionica,
nacque in epoca romana un abitato latino la cui storia inizia nel I-II sec. d.C. Sono
proprio di quel periodo gli edifici, tutt’ora visibili (almeno i resti), che fanno
presupporre ciò. Tenuto conto della presenza di una vasta Necropoli, un Teatro,
Il porto e così via, esso si giudica come una vera e propria città dotata di servizi e
beni che la portavano ad essere una delle più importanti realtà dell’epoca nella
zona. La vita del centro civico avvalora questa tesi per la sua posizione
privilegiata essendo tappa della rotta itineraria litoranea della Via Appia Traianea
Regium – Terentum, della strada consolare interna nota come Dromos e capolinea
di un itinerario istmico (le gare che avevano luogo nella Grecia antica sull’istmo
di Corinto durante le feste istmie4) che collegano i due opposti versanti
dell’estremo oriente della Penisola. L’antico abitato raggiunse la massima
fioritura nel III-IV secolo e si spense nel X secolo5. Quale fosse il nome reale di
questa antica città jonica è a dir poco incerto dato che sono innumerevoli le teorie
di storici e studiosi ma non esistono reperti o documenti certi che attestino
univocamente una denominazione definitiva. Paolo Orsi, probabilmente
l’archeologo più rinomato che operò nel sud Italia scriveva a Francesco P. Macrì
(Ispettore Onorario per le Antichità della Vallata del Torbido):
“…Ella mi chiede quale possa essere il nome antico della attuale Giojosa. La
Carta del Kiepert allegata al Corpus Inscript, Latinarum del Mommsen, vol. X,
p. 2, che per quanto vecchia sarà sempre la migliore Carta Archeologica della
Calabria, segna Giojosa ma senza accompagnamento di un verum nome antico.
E così sarà fino a tanto che qualche fortunata scoperta di pietra miliare, o d’altro
non ci riveli il nome dell’importante località o della statio, che sorgeva lungo la

4

Vocabolario on line Treccani
Gioiosa Jonica – Lineamenti di storia municipale, Emilio Barillaro, Edizioni Effe Emme, Chiaravalle Centrale,
1976
5
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via rotabile Regium – Crotona. Discutere intorno ai nomi Allarum, Subsecivum,
Mistria ecc. è per ora tempo perduto. Il mio schedario calabrese, alla voce
<<Giojosa>> non reca che poche informazioni su cose anche a lei notissime.
Dolente di non aver potuto soddisfare la sua scientifica curiosità, ed augurandole
una bella scoperta rivelatrice...”.
La mancanza di una denominazione rende affascinante la storia della cittadina e
non pone limiti alla fantasia che essa genera. Riportandone solo alcuni,
riprendendo i lavori di storici e toponimi, Marina di Gioiosa Ionica nel tempo è
stata indicata con il nome di: Eloros o Allarum, Mystia o Mistria, Buthrotus, Orra
Lokkon o Uria, Iton, Malea, Subsicivum e Romechium.
Il periodo successivo alla scomparsa dell’insediamento romano è quantomeno
confuso e le notizie giunte fino a noi non possono dare la certezza di quel che
accadde nel periodo di declino dell’abitato romano. Se ci si basa sulla
toponomastica locale possono essere individuati segni di dominazione
longobarda, di fatti, la zona delimitata dalla sponda del fiume Romanò e il
cimitero, chiamato Monastella significa “pascolo di cavalli”6. Le testimonianze di
una dominazione bizantina sono molto più certe, riscontrando monumenti
superstiti di eccezionale importanza quale la Torre Borraca o Torre del Cavallaro
(realizzato dai Bizantini per difendersi dalle scorrerie arabe), testimonianze di
un’antica chiesetta detta “Cattolica dei Graci”, ormai distrutta, alcuni reperti
minori quali monete o resti di edifici e alcuni toponimi che identificano oggi
alcune vie o contrade quali Spilinga, Camocelli, Drusù, Fragastò ecc. L’invasione
degli arabi, e dei turchi poi, continuò per molti secoli tanto che la popolazione
residente dovette spostarsi verso l’entroterra, sin nella vicina Gioiosa Jonica,
costruendo altre torri di avvistamento tra cui l’unica esistente Torre Galea e due
oramai scomparse, Torre Elisabetta e Torre Vecchia. La storia di Marina di
Gioiosa Ionica, nel medioevo, attraversa un altro momento di confusione e le
6

Marina di Gioiosa Jonica Storia – Tradizioni – Prospettive, Francesco Augusto Badolato, Arti Grafiche Edizioni,
1998
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notizie di questo periodo risultano quasi assenti. Con il passare del tempo si
registrarono una serie di dominazioni quali i Normanni (1017-1194), gli Svevi
(1194-1265), gli Angioini (1266-1442), e gli Aragonesi (1442-1503). Dal 1300 in
poi, tutti i “casali” (denominazione di “paese” nella lingua del tempo),
costituivano la Contea di Grotteria, la quale fu feudo di diverse figure quali
marchesi, conti, baroni ecc. Dopo l’abolizione della “feudalità” decretata durante
il “Decennio Francese” (1806-1815), si costituì un piccolo nucleo di abitazioni
costituite da casupole di pescatori e dalle residenze estive dei nobili di Gioiosa.
Con la costruzione della Ferrovia Jonica del 1975 e della stazione ferroviaria si
avviò un lungo periodo di ripopolamento. Gioiosa Marina, paese facente parte del
Comune di Gioiosa Jonica, solo il 21 aprile 1948 divenne Comune autonomo.
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I riferimenti storici di Marina di Gioiosa Ionica giungono all’epilogo riportando
una poesia di un filosofo contemporaneo (Sergio Salomone, nato a Marina di
Gioiosa Ionica nel 1949), il quale descrive attraverso i suoi versi in dialetto
gioiosano scene di vita quotidiana degli anni passati riportando alla mente dei
cittadini quella che era Marina di Gioiosa Ionica qualche tempo fa.

Nc’era ‘na vota

Quattro casi e lu furnu ‘i Peppina
Era ‘na vota Gejusa Marina.

Marinari e Massari a fraga ‘i mari
E, supa du Passaggiu,
Calvariu, ‘Ndipendenza, Carlomaria,
‘u ponti du Trubulu e lu Cavarcavia.

‘Na famigghja, vera,
ogni casa ‘i mattuna e petra morta
e, si volivi ‘u trasi,
‘a chjavi era ja’ a’ porta.

Omani cu mantu e lu sicàrru
Non facianu sgarru:
‘na parola era poca e ddui eran’assai.
E cu’ parrava mai.
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Jendu e venendu da’ funtana
Madammi c’ ‘a cortara sup’ ‘a pesta
Pe’ l’occhji eranu ‘na festa.

Fica lamprati sup’ ‘e ferrazzi ‘i canna.
E lu cingriju c’ ‘a trumba ‘nta vineja
Bandijava ‘a vajaneja.

‘I piscaturi chi tra ‘na cala e ‘n ‘atta
Jianu o’ prudisi
E, a ppuppa, sup’ o barchiceju,
‘a coccula janca du virdeju.

A murra cotrari strati strati:
mucc’ o’ nasu e dinocchja scorciati,
carzuni curti e bratelli ‘ngrappati.
‘Mbernu e stati jocavanu a’ singa.

E, a’ sira, Carosellu dicia “Diura
Minga”.

‘I voi chi arranghavanu ‘u carru c’ ‘a rina
Chi ndavianu jutu ‘u pigghjanu a’ marina,
s’aricordavanu ‘u libarannu ‘i frosi
31

giustu arrivati nto menzu du paisi.

E li sumeri smovuti,
attaccati e’ biccula nt’ ‘e mura,
arrangghjavannu a ogn’ura.

‘A hjocca e ‘i pujicini sup ‘a a l’aria.
‘A sena.
‘A fossa ch’ ‘i curtagghji
E li fannacchi d’agghji.

Arret’e’ Lacchi, reggnu d’ ‘i buffi,
da’ Calabrulucana,
partia ‘a Littorina pe’ ‘na terra luntana.

smsalomone
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4 - MARINA DI GIOIOSA IONICA, OGGI
Marina di Gioiosa Ionica è un comune italiano situato nel territorio della Locride,
sulla costa del mar Jonio (costa dei gelsomini), a sinistra della foce del fiume
Torbido. La popolazione residente si attesta a 6625 persone (Dati istat al 1º
gennaio 20167).

Il tessuto economico di questa realtà del sud Italia si basa principalmente sul
commercio e sul turismo. Importanti sono anche le attività agricole basate sulla
coltura dell’olivo e degli agrumi in genere oltre che la piccola pesca. Questo dato,

7

Sito web: demo.istat.it
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rilevato in maniera oggettiva sul territorio al giorno d’oggi pare confermato dalla
seguente indagine Istat risalente al 2011.

Tralasciando tutto ciò che riguarda punti di interesse, beni paesaggistici e culturali
ecc. e riprendendo la disamina del sito web della Pro Loco Per Gioiosa Marina
posso affermare che nell’apposita sezione riguardante il paese in cui opera
vengono indicati quali siano i migliori metodi per arrivare, dove soggiornare,
mangiare e come spostarsi. Queste informazioni, di carattere turistico, sono molto
utili anche agli utenti autoctoni in quanto vi sono informazioni che prima non
erano contenute nel web. Le imprese di Gioiosa Marina, soprattutto quelle che
potrebbero sfruttare un aumento delle presenze nel periodo estivo e non solo, non
sono totalmente consapevoli delle potenzialità del web. Spesso esse oltre a non
avere un sito web, non hanno neanche una pagina Facebook o addirittura i loro
recapiti non sono riportati nei classici siti che danno questa tipologia di
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informazioni. Ecco che il ruolo del volontario di servizio civile (per come è stato
inteso da me personalmente), non si è preoccupato solo di aumentare la percezione
del patrimonio artistico e culturale da parte di chi è ospite, ma ha cercato da subito
di fare da tramite per implementare l’incontro tra domanda e offerta.
Dalle statistiche del sito web appena creato si può notare che l’accesso a pagine
come “dove dormire”, “come spostarsi” e persino “come arrivare” sono utilizzati
spesso anche da chi è della zona, per la sua comodità ad essere utilizzato. La
pagina “come arrivare” raccoglie tutte le informazioni per raggiungere Marina di
Gioiosa Ionica, utilizzando più mezzi di trasporto.
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Naturalmente ogni link riporta a dei pannelli dove l’utente potrà inserire le proprie
preferenze di viaggio, cosi da sfruttare le app native di ogni agenzia di servizi e
avere le informazioni più aggiornate possibili.
La sezione “Dove dormire”, divisa a sua volta nelle sotto cartelle Hotel e
B&B/Agriturismo è stata realizzata in collaborazione con le imprese turistiche
locali. Ogni azienda è stata contattata ed invitata alla partecipazione della
redazione della propria scheda attraverso un questionario riepilogativo in cui si
riportano le informazioni maggiormente ricercate dai turisti. Oltre che ai dati per
mettersi in contatto con la struttura, il turista avrà a disposizione anche alcune foto
e video con cui potersi fare un’idea del posto che starà per scegliere. Ad oggi tre
tra gli Hotel più importanti di Gioiosa Marina hanno aderito all’iniziativa e i
prossimi volontari, come per le altre sezioni, potranno continuare con il lavoro
appena iniziato.
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La sezione “dove mangiare” è molto simile alla precedente ma è divisa in
Ristoranti – Pizzerie – Pub e Bar – Gelaterie.
Marina di Gioiosa Ionica è particolarmente ricca di questa tipologie di strutture.
Il sito web attualmente consta di 19 attività iscritte al portale e ogni giorno
arrivano nuove richieste in sede.
Nel periodo estivo il paese attrae migliaia di turisti per la bellezza delle sue
spiagge e numerosi sono gli stabilimenti balneari che offrono servizi di ristoro,
classici servizi per la balneazione (ombrelloni, sdraio ecc.) e anche essi sono
rappresentati in un’apposita sezione del sito web.
Ultima cartella di aiuto al turista per le informazioni pratiche è costituito dal
“come spostarsi” in cui l’utente può conoscere i mezzi di trasporto abitualmente
utilizzati in zona.
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L’importanza delle informazioni appena specificate non possono prescindere da
una più accurata esposizione del motivo per cui un turista debba visitare Gioiosa
Marina. Fermo restando che le vie di comunicazione debbano essere migliorate
(ed un forte passo avanti si è fatto con la costruzione della nuova SS 106, la quale
permette di attraversare un pezzo di costa senza utilizzare le principali arterie
cittadine velocizzando gli spostamenti di lunga distanza), e che la qualità dei
servizi offerti dai privati debba essere sempre mossa da uno spirito di
collaborazione e al fine ultimo di fare “rete”, riconosciamo che le caratteristiche
e la cosiddetta “vocazione turistica” debba essere spesso sostenuta da attività di
promozione e valorizzazione dei beni che siano essi culturali che naturalistici.

38

5 - IL CONCORSO FOTOGRAFICO “GIOIOSA MARINA RELIVES”
Analizzando il progetto “Calabria luogo da vivere e riscoprire” e studiandone le
premesse, è evidenziato come i Comuni interessati dallo stesso, sebbene muniti di
un patrimonio artisti e culturale soddisfacente, non siano totalmente consci della
ricchezza che essi possano generare e spesso addirittura dell’esistenza degli stessi.
Oltre che la scarsa conoscenza dei beni culturali da parte della popolazione, vi è
un problema a monte, cioè la bassa catalogazione e promozione delle risorse
culturali presenti sul territorio.
Obiettivo dichiarato del progetto, pertanto, è aumentare la consapevolezza della
propria identità culturale coinvolgendo cittadini, scuole, istituzioni locali ecc.
L’idea di promuovere i beni di Gioiosa Marina in maniera alternativa mi ha
spronato a realizzare un’attività inedita per la Pro Loco Per Gioiosa Marina, che
potesse raggiungere i Goals dichiarati dal progetto del Servizio Civile ma che
potesse essere utile alla Pro Loco costituendo un’occasione di costruzione di un
evento aggiuntivo al già grande parco di attività promosse dall’associazione.
Nasce così “Gioiosa Marina Relives”, un concorso di fotografia che come tema
ha naturalmente il nostro paese. Il regolamento del concorso è stato realizzato
sulla base dei concorsi fotografici di caratura nazionale prendendone spunto e
rapportandoli alla dimensione necessaria. Le condizioni che definivano la parte
tecnica sono state realizzate incontrando fotografi professionisti che hanno
consigliato le migliori modalità per la realizzazione delle foto, tenuto conto
dell’importante eventualità di organizzare, in un secondo momento, una mostra
fotografica contenente le opere realizzate dai partecipanti. Il concorso è stato
rivolto a tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti di età e di qualsiasi
nazionalità. L’iscrizione dei partecipanti è stata subordinata alla compilazione di
un modulo d’iscrizione.
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Le fotografie ammesse potevano essere in bianco e nero, a colori, con
inquadrature sia verticali che orizzontali e di buona qualità. Non potevano essere
consegnato opere totalmente realizzate al computer, tuttavia vi era la possibilità
di modificare le stesse con programmi di grafica per mitigare eventuali
imperfezioni o dare effetti particolari. Le foto sono state consegnate sia su cd che
con una stampa 20x30 o A4. La scelta di far consegnare le foto stampate è stata
presa considerando l’eventuale organizzazione della mostra fotografica e
abbattere così i costi per la sua realizzazione, dando così la possibilità ai
partecipanti di contribuire indirettamente alla riuscita di una manifestazione.
Tenuto conto che il principale stimolo per i partecipanti del concorso fosse creare
qualcosa di unico per Gioiosa Marina e per valorizzarla, sono stati comunque
disposti una serie di premi per i vincitori, premi sicuramente simbolici ma che
comunque potessero attrarre anche il cittadino meno interessato ai principi del
concorso. I premi sono stati donati e messi a disposizione da una serie di sponsor,
ricambiati attraverso la stampa di locandine affisse nel paese e su internet, oltre
che nel momento della mostra fotografica. La giuria è stata selezionata cercando
di valorizzare il contest oltre che garantire equità al momento della scelta. Con
disponibilità e professionalità, i giudici del primo concorso fotografico Gioiosa
Marina Relives sono stati:
 Aldo Albanese (Fotografo e videografo professionista);
 Gaetano Muià (Fotografo professionista di “Foto Ottica Muià”);
 Adele Alberta Sidoti (Presidente e OLP della Pro Loco Per Gioiosa
Marina);
 Vito Coluccio (Vice Presidente Pro Loco Per Gioiosa Marina);
 Giuseppe Coluccio (Assessore Turismo Sport e Spettacolo del Comune
Marina Di Gioiosa Ionica);
 Agostino Santacroce (Presidente dell’associazione delle Pro Loco della
Riviera dei Gelsomini e Presidente della Pro Loco di Siderno);
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 Massimo Cogliandro (Responsabile Unpli per il servizio Civile in Calabria,
sostituito perché impossibilitato a partecipare alle votazioni);
 Due soci Pro Loco sorteggiati tra chi si è proposto a svolgere l’incarico.
I giudizi espressi dalla giuria si sono basati su parametri/concetti quali: creatività,
originalità, qualità della fotografia e aderenza al tema e nessuno di essi
conosceva il nome dei partecipanti o aveva visto le foto prima dell’incontro fissato
per il giudizio.

In foto: Momento della riunione che decreterà i vincitori del concorso

Come anticipato, il concorso è stato suddiviso per categorie o aree tematiche.
Questa scelta deriva dal fatto che esso voleva essere anche un metodo per
individuare e testare l’effettiva consapevolezza dei cittadini lasciando a
quest’ultimi la decisione di utilizzare un soggetto piuttosto che un altro, in base ai
propri gusti e soprattutto in base alla conoscenza che si ha rispetto agli altri temi.
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Anticipiamo che nei mesi in cui il contest prevedeva che fossero scattate le foto,
alcuni dei beni che tra poco elencheremo hanno attirato visite che senza esso non
avrebbero ricevuto, specialmente per i partecipanti provenienti dai paesi limitrofi.
Basandomi su quelli che sono i beni architettonici e artisti “più noti” e i posti più
suggestivi di MdGi8, il concorso di fotografia Gioiosa Marina Relives ha previsto
i seguenti temi:
 Torre del Cavallaro;
 Teatro – Romano;
 Torre Galea;
 Lungomare Cristoforo Colombo;
 Tema libero (Un elemento paesaggistico o culturale rappresentativo
dell’essenza di Marina di Gioiosa Ionica ma non è chiaramente nota come
i primi quattro temi).
Ogni partecipante ha potuto scegliere se concorrere in tutte le categorie, solo in
una o solo in alcune di esse.
La divulgazione delle fasi del concorso, così come la sua pubblicizzazione iniziale
è stata realizzata attraverso i canali social della Pro Loco e con la stampa di
manifesti appositi9.

Es. di banner pubblicitario realizzato per la campagna sui Social
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Come riportato dalla grafica, il concorso ha avuto in ultima analisi un
soddisfacente successo, tenendo presente fosse una prima edizione, anche grazie
alla partecipazione di importanti partner. Abbiamo già evidenziato l’ottimo lavoro
dei giudici sopraelencati ma anche il Comune di Gioiosa Marina ha fatto la sua
parte concedendo al contest il patrocinio gratuito e la possibilità di utilizzare il
logo comunale.
Decisive sono state le collaborazioni nel campo della comunicazione con la radio
ufficiale, Radio Gioiosa Marina10 e la televisione ufficiale Telemia11 (ente
presente anche tra i partner del Servizio civile e inserito nel progetto). La scadenza
per la consegna delle foto è stata fissata al 31/03/2016 e la mostra fotografica è
stata organizzata per l’1 giugno 2016.
Di seguito le foto a concorso per categoria e “al netto” delle foto giudicate
incompatibili con i parametri espressi nel regolamento:

DESCRIZIONE
Categoria A – Torre del Cavallaro
Categoria B – Teatro Romano
Categoria C – Torre Galea
Categoria D – Lungomare
Categoria E – Tema Libero
Foto a concorso
Foto giudicate incompatibili

TOT. FOTO
20
13
13
21
13
80
34

8

Marina di Gioiosa Ionica in un’abbreviazione utilizzata soprattutto nei social network
Per la locandina completa della manifestazione si veda Pag. 17 del presente elaborato
10
Sito web: http://www.radiogioiosamarina.it/
11
Sito web: http://www.telemia.it/
9
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Le fotografie, soprattutto le vincitrici, verranno utilizzate dalla Pro Loco Per
Gioiosa Marina per migliorare l’incidenza della stessa nella comunicazione verso
turisti e visitatori, oltre che promuovere i luoghi interessati dal concorso.
L’iniziativa è stata ripresa da numerose testate giornalistiche come ad esempio la
Gazzetta del Sud.
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Il concorso fotografico ha visto il suo epilogo con l’organizzazione della mostra
fotografica. Essa è stata allestita presso il Centro Egidio Gennaro (Sede della Pro
Loco Per Gioiosa Marina), ed è stata realizzata grazie al prezioso ausilio di alcuni
soci Pro Loco.

La mostra è stata inaugurata l’1 giugno 2016 dalle ore 09:30 con l’arrivo degli
studenti in visita dalle scuole di Gioiosa Marina. Durante la visita, oltre alla
visione delle immagini, è stato creato un percorso tematico (con la divisione delle
foto per categorie) in modo che i visitatori potessero anche ricevere informazioni
approfondite sulla storia dei beni paesaggistici, culturali, architettonici e storici
oggetto del concorso. La mostra fotografica si spera possa diventare un vero e
proprio appuntamento annuale per approfondire la storia di Gioiosa Marina. Essa
ha fatto sì che gli studenti potessero conoscere meglio quei monumenti che spesso
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hanno visto dal vivo ma di cui non conoscevano le peculiarità. Con l’occasione
della visita delle classi della Scuola Primaria, in collaborazione con la Presidente
Adele Sidoti, è stato organizzato un mini concorso tra gli studenti relativo alla
rappresentazione grafica e iconografica dei simboli di Marina di Gioiosa Ionica,
ciò ha aumentato ancora di più l’interesse verso quelli che si sono confermati
essere gli elementi principali di riconoscimento nell’immaginario della
popolazione, evidentemente sin dai primi anni.

53

Studenti in visita alla
mostra fotografica
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Alle ore 18:00 è stata inaugurata ufficialmente la mostra e presentato il progetto
a cittadini e istituzioni.
Durante questo appuntamento è stato possibile anche effettuare la cerimonia di
premiazione con la consegna di pergamene e premi per i partecipanti e per i
vincitori del concorso di fotografia.

In foto Marco Lucà, volontario del Servizio Civile Nazionale
2015/2016 mentre presenta la Mostra Fotografica Gioiosa
Marina Relives
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In foto consegna degli attestati ad Aldo Albanese e
Gaetano Muià Fotografi professionisti

In foto consegna dell’attestato a Giuseppe
Coluccio, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo
del Comune di Marina di Gioiosa Ionica

Il concorso fotografico ha confermato quello che era l’idea iniziale per la
realizzazione del presente elaborato, cioè di approfondire e provare ad aumentare
la consapevolezza dei beni principali di Gioiosa Marina.
Prendendo in considerazione il numero di fotografie scattate per ogni singola
categoria (includendo anche le fotografie scartate perché non corrispondevano a
parametri tecnici richiesti dal regolamento, ma che comunque avevano aderenza
al tema) si può affermare come Torre Galea, Torre del Cavallaro e il Teatro
Romano sono tuttora i beni culturali più importanti e probabilmente quelli che
richiedono a gran voce una riscoperta. A seguito di intervista ai partecipanti,
l’elemento che affiorava è che spesso si conosce la posizione del bene ma non
certo la storia o le leggende che attornia quest’ultimo. Altro motivo importante
per cui ho scelto questi tre beni è che essi necessitano di una riscoperta anche da
parte delle istituzioni, intendendone l’accezione più verticale possibile, di fatti è
noto come l’ente comunale, quello più vicino al bene, spesso non riesce ad
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effettuare opere di manutenzione ordinaria, men che meno straordinaria. Ci
sarebbe piaciuto poter effettuare la mostra, ad esempio, nei locali di Torre Galea,
ma le attuali condizioni del bene non lo hanno permesso. Il nostro augurio è che
presto questi beni possano tornare ad essere riutilizzati, cosa che attualmente
capita solo ed esclusivamente per il Teatro Romano, ma solo nel mese di agosto.
Non mancherà, a seguire dello studio dei tre beni sopra elencati, una disamina dei
restanti beni che si trovano a Gioiosa Marina, rientranti nella sezione del sito web
MdG Natura e Cultura.
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6 - IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE E L’ANALISI DEI TRE BENI
La preparazione all’analisi dei tre beni indicati dal progetto di Servizio Civile è
stata lunga ed ha attraversato tutto il periodo di volontariato affrontato, fino
all’ultima settimana di attività. Le ricerche nelle biblioteche locali e anche quelle
effettuate presso l’ateneo dell’Università della Calabria mi hanno permesso di
reperire notizie storiche utili all’inquadramento dei vari beni nel giusto contesto.
Il concorso fotografico ha permesso di aggiungere un elemento fondamentale
quale la percezione che la popolazione ha nei confronti di quegli elementi
architettonici e paesaggistici sparsi per il territorio. Per ultimare lo studio dei beni
scelti ho deciso di utilizzare una tecnica a me nota per il mio background culturale
a seguito degli studi effettuati, nonché seguire le indicazioni esposte durante un
corso di formazione a distanza (FAD) tenuto dalla docente Antonella Petrozzino
avente oggetto il marketing territoriale. Questa tecnica, chiamata analisi SWOT, è
utilizzata nel marketing in generale per analizzare punti di debolezza e punti di
forza di un dato elemento e rende più chiara l’esposizione. Essa è uno strumento
di pianificazione strategica di un progetto o di un programma, ha origini in
economia aziendale, come strumento di supporto alla definizione di strategie. Nel
tempo il suo utilizzo si è esteso in diversi ambiti, oltre che privati anche pubblici.
SWOT l’acronimo di quattro parole inglesi: Strengths (forze), Weaknesses
(debolezze), Opportunities (opportunità), Threats (minacce).
L’analisi SWOT mira ad individuare i punti di forza, i punti di debolezza, le
opportunità e le minacce di un determinato progetto o programma. I punti di forza
e di debolezza sono i fattori endogeni, ovvero propri del contesto di analisi, sono
modificabili grazie alla politica o all’intervento proposto. Le opportunità e le
minacce sono i fattori esogeni in quanto derivano dal contesto esterno,
difficilmente modificabili, ma è necessario tenerli sotto controllo in modo da
sfruttare le opportunità e ridurre le minacce.
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6.1 - IL TEATRO ROMANO

La storia del Teatro romano di Gioiosa Marina affonda le sue radici in storie ed
eventi che al tempo coinvolsero tutto il Mediterraneo. Tra il IV e il III secolo si
verificò un periodo di depressione in tutta la Magna Grecia, includendo le Polis
dell’Italia Meridionale, non escludendo quindi Locri. Popolazioni italiche quali
lucani e bruzi cominciarono ad intensificare le proprie scorribande e contro di essi
le città magno greche si rivolsero alla crescente potenza di Roma. Nel 326 a.C., a
seguito del terzo trattato di Cartagine, Roma diffuse il suo potere per tutta la
provincia di Reggio Calabria. Al contempo, Pirro, re dell’Epiro, si pose come
difensore dei popoli italioti entrando in contrasto con Locri e fu costretta ad
un’alleanza che prevedeva il sostentamento della guerra. Cartagine, appoggiata
dai Bruzi, le città magno greche che sostennero Roma, questo fu` lo scenario di
una guerra che culminò nella sconfitta di Roma a Canne nel 216. I Cartaginesi
conquistarono tutta la Calabria e Locri dovette dichiarare fedeltà alla città neo
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vincitrice. L’impero romano tornò poco dopo a riprendersi i territori perduti e a
partire dal II secolo a.C. la Locride e tutta la Calabria divenne una zona di
influenza romana. La testimonianza di questo importante passaggio è sostenuto
dal rinvenimento di importanti edifici di indubbia fattura romana che per
complessità e grandezza non potevano far presupposte fosse stato solo un periodo
di passaggio. Sebbene come già anticipato, la città romana di Marina di Gioiosa
Ionica stenti a trovare un nome, certo è che tra il I e il II secolo d.C. vennero
costruiti gli edifici più importanti e di rilievo nel nostro paese.
Percorrendo Via Dante e arrivando a Largo Mystria, giace il più importante
ritrovamento di epoca romana del nostro paese: il teatro Romano. Questa
scoperta è datata 1883, nel terreno del Marchese Pier D. Pellicano ed eseguita
dall’archeologo Antonio Marina de Lorenzo. M. Pellicano, un avvocato della
zona, tuttavia, scoprì negli archivi della famiglia Caracciolo, un documento del
1565 dove il costruttore della Torre del Cavallaro adiacente, Detio D’Arena,
presentava al Sindaco dell’epoca una sorta di conto “scontato” al netto delle pietre
ricavate dall’ “edificio romano”. Pare così, che la sua scoperta fu’ posticipata per
molti anni tra negligenza o ignoranza. I lavori di scavo per l’esumazione sono stati
lunghi e intervallati da periodi di stallo dovuto alla mancanza di fondi. Nel 1906,
dal volere dell’Ispettore onorario dell’Antichità, Fortunato L. Crisafulli (studioso
di Grotteria) e continuati da Silvio Ferri e De Franciscis si cercò anche di
restaurare quanto più possibile il sito.
I lavori terminarono nel 1962 e molti furono i ritrovamenti durante gli scavi. Parti
di anfore, monete, frammenti di colonne marmoree e di un altare, i cui resti sono
conservati presso il Museo di Reggio Calabria.
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La costruzione è costituita da mattoni, pietre e calce ed è ritenuta da molti un
Teatro e non un Anfiteatro poiché la seconda è adibita a permettere lotte tra
uomini o uomini e animali in tutta sicurezza mentre la prima ha accorgimenti
architettonici differenti. Altro elemento che potrebbe sostenere questa tesi è la
grandezza del Teatro, di fatti le strutture ad anfiteatro generalmente sono molto
più grandi. Vi sono ipotesi per cui l’edificio rappresenti un “odeon” (dal greco
“canto”), cioè un teatro adibito a spettacoli musicali.
La fama del Teatro romano di Gioiosa Marina non sta solo nella curiosità che ha
impresso negli studiosi per spiegare la destinazione d’uso ma proprio perché fu
l’ultimo ad essere costruito nell’età classica.
L’insieme dei posti a sedere (cavea), destinati agli spettatori, costruita a
semicerchio e anticamente costituita da ben venti file per arrivare ad un numero
massimo di spettatori che si aggirava intorno ai 1200, per cause ad oggi incerte ne
conserva ancora dieci.
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L’acustica del Teatro, tutt’oggi apprezzabile, era perfezionata da alcuni
accorgimenti tecnici. Attraverso grandi recipienti panciuti di terracotta detti
Versurae, riposti sul terrapieno veniva raccolta la voce. In aggiunta, nel sottopalco
venivano installati gli echéia (grandi recipienti concavi in bronzo), i quali
facevano da cassa di risonanza.
Il numero dei posti a sedere e la vicinanza con altri edifici faceva supporre che la
popolazione dell’epoca era abbastanza agiata e incline all’ozio e al divertimento.
Nei pressi del Teatro, di fatti vi sono tracce di un importante Porto (Romanò), una
vasta necropoli, una Balnea (Terme) e persino di un piccolo “vomitorium”.
La parola vomitorium si è prestata per lungo tempo ad una interpretazione non
sempre corretta. Nel suo aspetto corretto ha il significato di "corridoio" o di luogo
per l'ingresso e l'uscita delle persone. Negli anfiteatri romani e nel Colosseo la
parola indica le vie di accesso all'arena. L'appellativo di vomitorium ai corridoi di
accesso si suppone possa derivare dal fatto che il pubblico, inorridito dalla
brutalità e dalla violenza degli spettacoli, si recasse a vomitare in questi lunghi
corridoi. Una diversa interpretazione a questa parola, è quella relativa al fatto che,
durante i banchetti, i commensali trovandosi di fronte cibi di ogni sorta
mangiassero a dismisura, e quindi, avendo la necessità di svuotare i propri ventri
dal troppo cibo ingurgitato si recavano fuori dalle sale del banchetto e, lungo i
corridoi, vomitavano. La pratica di vomitare durante i banchetti per prolungare il
piacere della tavola è ampiamente descritta in molti trattati storici12.

12

Sito web://http://digilander.libero.it/fastimperiali/eccessi.htm
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Il valore storico del bene non è stato del tutto ripagato nel corso del tempo. Per
molti anni il Teatro è versato in uno stato di abbandono, sia dalle istituzioni che
dai cittadini. Con l’arrivo di nuovi fondi, specialmente da trent’anni a questa parte,
esso è stato rivalutato sebbene ci siano molti lavori di ristrutturazione da
compiere, e viene utilizzato, rispettando la destinazione d’uso pensata dagli
antichi romani, per organizzare opere teatrali e spettacoli multi-genere al suo
interno. Moltissimo si potrebbe fare per migliorarlo e renderlo più fruibile, ad
esempio utilizzando la nuova tecnologia ed installando dei pannelli esplicativi per
esterni che ne raccontino la storia, una messa in sicurezza generale ed un’opera di
restauro mirata a controllare se può effettivamente esistere la possibilità di
allargare il sito archeologico. Quest’ultima eventualità sappiamo sia molto
difficile per non dire impossibile dato che nella breve distanza è stata costruita la
Ferrovia Jonica e molte case private. Un’opera di rigenerazione e rivalutazione
con il coinvolgimento di enti pubblici e locali sarebbe auspicabile in quanto,
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sebbene esso sia il bene culturale più famoso di Marina di Gioiosa Ionica, spesso
viene ignorato da chi visita il nostro paese.

Potenziare le manifestazioni svolte al suo interno è sicuramente la mossa giusta
per cominciare a valorizzare un bene che potrebbe attirare centinaia di visitatori
l’anno, perché lo ricordiamo, è l’ultimo Teatro Romano costruito in età classica
al Mondo.
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

 Bene riconosciuto per
importanza storica;
 Buone condizioni di
mantenimento;
 Bassi costi di ripristino;
 Bene polivalente e utilizzabile
in molti ambiti;
 Vicinanza alla stazione
ferroviaria e dei Pullman

 Difficoltà di effettuare
interventi di manutenzione
straordinaria;
 Alti costi per manutenzione
straordinaria;
 Bene non sfruttato secondo le
possibilità;
 Necessità di interventi per
aumentare il numero di posti.

OPPORTUNITÀ

MINACCE

 Riqualificazione dell’area;
 Aumento della capacità di
offerta turistica del paese;
 Possibilità di organizzare
eventi culturali in una location
dignitosa;
 Attrarre investimenti da parte
di privati e associazioni per la
riqualifica e lo sfruttamento.

 Concorrenza di beni simili già
avviati e meglio sfruttati;
 Limitate capacità economiche
degli enti pubblici;
 Azioni di vandalismo e
negligenza;
 Basso interesse della
popolazione residente.

Analisi SWOT – Teatro romano

6.2 - TORRE DEL CAVALLARO

Posizionata nel cuore di Gioiosa Marina, a pochi passi dal Teatro Romano e divisa
da esso dai binari della linea ferroviaria, Torre del Cavallaro assume negli anni
svariate definizioni. Torre del Cavaliere, Cavallara, Motta Gioiosa, Borraca e
Spina sono i nomi che si sono susseguiti e per ognuno vi è una storia più o meno
coerente. Facendo qualche esempio venne definita Borraca dal nome del primo
abitatore, Torre Spina perché sorgeva nel feudo della famiglia Spina o per alcuni
derivante dal casato Caraffa Spina. La più suggestiva è probabilmente la storia
che indica come causa dell’affidamento del nome come Torre del Cavaliere o
Cavallaro derivante dal fatto che due vigili a cavallo, detti “cavalieri”
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(cavalleggeri), avevano il compito di segnalare l’eventuale avvicinamento delle
incursioni barbaresche.

Anche sull’attribuzione dell’anno di costruzione vi sono alcuni dubbi e varie
interpretazioni. La più accreditata indica come il XVI secolo il periodo in cui si
poggiarono le prime pietre per volere del Capitano d’Armi Don Fabrizio
Pignatelli, consigliere del viceré spagnolo di Pietro di Toledo, per difendere la
costa dalle incursioni piratesche dei turchi. Pare che per lo stesso motivo vennero
poi costruite Torre Elisabetta, Torre Vecchia (oggi distrutte) e Torre Galea. Esse
vennero dislocate a circa un miglio di distanza l’una dall’altra e collegate alla
Torre Tamburi di Mocta Sideroni (attuale Siderno) e la Torre di Roccella Jonica
mantenendone la comunicazione a distanza grazie a segnali luminosi, uomini a
cavallo, a richiami tipo corni ecc. Probabilmente i cavalli erano curati e tenuti
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nelle immediate vicinanze della Torre, in quella che oggi è chiamata non a caso
come frazione di Cavalleria.
La Torre del Cavallaro è di forma cilindrica, più stretta nella parte superiore e
realizzata in muratura ordinaria in calce e pietrame il quale ingloba, come
anticipato, materiale rastrellato dalle vicine Terme e dal Teatro Romano.
La parte inferiore, di dimensione maggiore rispetto a quella superiore è divisa alla
metà da una cordatura lapidea a gola rotonda. La sommità presenta una merlatura
e alla base vi è una porticina di entrata mentre più in alto vi è una finestra di
guardia sormontata ad un arco a tutto sesto.

Una volta passate le incursioni barbariche sulla costa, la Torre prese vita in modi
diversi, talvolta come posto doganale (Decennio Francese), talvolta posto di
cordone sanitario (durante l’epidemia di colera del 1831).
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Durante la Seconda Guerra Mondiale accolse un telegrafo e un posto di
avvistamento nella sua sommità.

La valorizzazione e il recupero di Torre Galea è difficoltosa data la complessità
dell’edificio e del materiale con cui è stato realizzato. Ad oggi essa non è
accessibile al suo interno e le immediate vicinanze non sono curate. Forse un
imminente finanziamento risolverà alcuni di questi problemi cercando di fare una
messa in sicurezza e magari una pianificazione su come la Torre possa inserirsi
meglio nel contesto urbano cittadino.
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PUNTI DI FORZA
 Bene culturale con una storia
affascinante e attrattiva;
 Vicinanza al Teatro romano;
 Inserita in un contesto estivo
con un particolare afflusso di
pubblico potenziale.

OPPORTUNITÀ
 Una rivalutazione
dell’ambiente esterno
attraverso un intervento a
basso costo;
 Attraverso un sistema di
illuminazione adeguato,
location ideale per una visita di
passaggio dal lungomare,
 Riapertura degli interni con la
possibilità di dare un
panorama unico dalla cima.

PUNTI DI DEBOLEZZA
 Bene isolato e in pessimo stato
di conservazione;
 Interno non accessibile;
 Necessità di importanti lavori
strutturali;
 Divisione dal Teatro romano a
causa della ferrovia.
MINACCE
 Manutenzione straordinaria ad
alto costo e difficoltà di
reperimento dei fondi,
 Disinteresse della popolazione
residente;
 Traffico che impedisce un
accesso sicuro al bene nei
giorni di punta estivi.

Analisi SWOT – Torre del Cavallaro

6.3 - TORRE GALEA

Se per i primi due edifici presi in analisi vi erano problemi di denominazione,
quello che emerge analizzando i testi dedicati a Torre Galea è che questa volta gli
storici sono tutti abbastanza d’accordo. I problemi si presentano nell’individuare
una sua giusta collocazione storica ed eventualmente sulla sua classificazione.
Partendo dalla data della sua costruzione, convenzionalmente, e tenuto conto che
essa rientra tra i Monumenti Nazionali, essa viene collocata tra il XV e il XVI
secolo asserendo che la paternità dell’opera debba ricadere sugli aragonesi.
Questa tesi è ricavata dal fatto che poco distante dalla stessa, nel territorio di
Gioiosa Ionica, veniva costruito un Castello avente le stesse caratteristiche
stilistiche e costruttive e quindi si ipotizza costruita dagli stessi architetti ad
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iniziativa del Conte D. Vincenzo Caraffa. Possibile che invece possa essere stato
commissionato dal primo Suffeudatario della Galea, il nobile D. Jacopo Romano
nel 1483.

Alcuni storici aggiungono che la struttura fu riedificata su una base antica
costruita addirittura dai Normanni, provenienti dalla Francia. Alcuni testi più
recenti fanno riferimento ad una collocazione diversa persino per il Castello di
Gioiosa Ionica, ridefinendolo costruzione del XIII sec. d.C.
Un’altra discussione che ha infervorato gli studiosi è se essa debba essere definita
“Torre” o “Castello”. In effetti esso è un complesso fortificato e consta di tre torri
di cui due a pianta circolare e la terza, di pianta quadrata, presenta un ponte
levatoio. È proprio questa configurazione che ha mosso i primi dubbi sull’effettiva
catalogazione del bene.
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Le due torri circolari servivano in difesa e offesa in momento di guerra mentre la
terza torre (quella quadrangolare) doveva essere adibita a dimora del feudatario.
Le torri sono dotate di fori che permettevano il passaggio di pietre destinate a
colpire i nemici, feritoie strette all’esterno e larghe all’interno per facilitare i colpi
e parare le offese, speciali fessure in corrispondenza delle sporgenze della
merlatura da cui far cadere pece e olio bollente.

Nel corso del tempo, l’edificio ha subito notevoli rifacimenti e infatti ad oggi
possono essere individuati materiali eterogenei al suo interno e grazie a queste
ristrutturazioni è l’unica Torre visitabile al suo interno nella zona.
Pensando di poter organizzare la mostra fotografica conseguente al concorso
organizzato per la Pro Loco e per il Servizio Civile all’interno del bene ho potuto
fare un sopralluogo all’interno dei locali ma, nonostante le sue condizioni non
fossero pessime, necessita di un investimento consistente per poterla rendere
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accessibile ai visitatori e, pertanto, il progetto iniziale di realizzare la mostra
fotografica al suo interno è saltato per la mancanza della pulizia all’interno della
Torre da parte dell’ente comunale. Questa idea verrà sicuramente ripresa per la
realizzazione di future manifestazioni considerando la bellezza e lo stato di
conservazione sommario dell’edificio.

Il sopralluogo, effettuato con l’assessore al Turismo, un tecnico del Comune e
alcune persone interessate ad organizzare l’evento mi ha permesso di constatare
che essa si presenta con due piani sufficientemente spaziosi (una cantina
difficilmente utilizzabile) ed un terrazzo dalla vista spettacolare. Le potenzialità
di questo sito è immensa e da quando Torre Galea, situata nell’omonima contrada,
a due passi dal centro, è divenuta di proprietà del Comune che l’ha ricevuta in
dono da un privato, sono aumentate le possibilità di una vera e definitiva
riapertura con una rigenerazione quantomeno necessaria.
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PUNTI DI FORZA
 Ottima conservazione esterna
del bene;
 Buona conservazione interna;
 Zona circostante accogliente e
spaziosa;
 Punto di osservazione
favorevole e di forte impatto
emotivo;
 Contesto urbano modesto e di
facile raggiungimento anche a
piedi.
 Basso costo di ripristino.

PUNTI DI DEBOLEZZA
 Lontananza con la stazione e
mancanza di collegamenti con i
mezzi pubblici;
 Interni soggetti a
deterioramento dovuto
all’abbandono.

OPPORTUNITÀ

MINACCE

 Utilizzo del bene anche nel
periodo invernale;
 Visite guidate;
 Museo, esposizioni temporanee,
 Connessione ad attività
sportive per vicinanza ad un
campetto;
 Postazione suggestiva di
osservazione di tutta la costa.

 Vandalismo;
 Poca disponibilità di pagare un
biglietto di ingresso per gli
interni;
 Propensione all’abbandono da
parte degli enti pubblici.

Analisi SWOT – Torre Galea
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7 - MARINA DI GIOIOSA IONICA E GLI ALTRI BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI
Fortunatamente Gioiosa Marina dispone di molti altri beni di interesse turistico
degni di essere visitati e che meritano un doveroso se pur breve cenno. Questi beni
sono stati inseriti nel sito web della Pro Loco Per Gioiosa Marina e vengono
aggiornati continuamente qualora ci fosse bisogno.

7.1 - LA CHIESA MATRICE DI SAN NICOLA DI BARI

La Chiesa di San Nicola di Bari si trova al centro del paese. Precisamente di fronte
Piazza Zaleuco ma non è stato sempre così. Quello che non molti sanno è che
originariamente la prima chiesa di Gioiosa Marina è stata costruita nel XVII
secolo e intitolata a San Nicola a Mare. La costruzione era stata voluta da alcuni
pescatori del luogo e dipendeva dalla giurisdizione parrocchiale di Santa Caterina,
antica patrona di Gioiosa Superiore. Al tempo veniva mantenuto un solo economo
per la celebrazione delle messe festive. Aumentata la popolazione del borgo e
grazie agli sforzi del prete Don Alberto Guarna nel convincere il Vescovo venne
realizzata una nuova Chiesa, più grande, ariosa e luminosa, intitolata poi, di
comune accordo con i pescatori a San Nicola di Bari, il quale divenne Patrono del
borgo e festeggiato convenzionalmente l’ultima domenica di luglio e il 6
dicembre.
San Nicola di Bari fu vescovo di Licia e secondo la leggenda, avrebbe procurato
di nascosto la dote di tre fanciulle che altrimenti non si sarebbero potute sposare
e reca doni ai bambini alla vigilia della sua festa. Si narra che durante un suo
viaggio ai Luoghi Santi, avrebbe sedato una tempesta e ciò lo ha fatto Patrono
della Navigazione. Nel 1087, alcuni mercanti rapirono il suo corpo da Mira e lo
portarono a Bari dove fu eretta in suo onore la Basilica. Dalle sue ossa, ogni
giorno, i Canonici del Santuario raccolgono un liquido oleoso chiamato “Manna
di San Nicola”. Il culto del Santo è diffuso in tutto il Mondo tanto che nella cultura
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anglofona e transalpina San Nicola è divenuto Santa Claus (Santa Nicolaus in
dialetto volgare), ovvero quello che poi è stato chiamato bonariamente Babbo
Natale.
La nuova Chiesa, costruita nel 1932 sul terreno offerto dalla famiglia Condemi e
grazie alle donazioni dei parrocchiani “benestanti”, venne aperta al pubblico il 29
ottobre dello stesso anno.

Essa, costruita dalla ditta Gandini di Novara, è a tre navate, con la facciata
anteriore che presenta un portale decorato da un’ampia arcata affrescata a mano.
Il nuovo edificio sacro venne dotato di tre Altari di cui il primo, Altare Maggiore,
dedicato alla B.V. Aiuto dei Cristiani, il secondo intitolato alla Madonna del
Carmine (Seconda Patrona della città) e il terzo a Sant’Antonio da Padova.
L’ultimo passaggio di una costante opera di abbellimento e di completamento
della Chiesa fu la dotazione delle tre campane armoniche tutt’ora presenti in cima
all’edificio. Questo evento fu particolarmente curioso dato che per l’acquisto delle
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stesse si costituì un comitato con a capo il Barone Macrì. Fu fissato una dilazione
di pagamento con scadenza mensile (circa 5000 lire). Don Alberto Guarna,
vulcanico ed impulsivo, fece incidere di sua iniziativa la scritta “Don Alberto
Guarna, Arciprete” su tutte e tre le campane, scritte ancora presenti oggi. Al
comitato non andò giù la questione difatti si rifiutò di pagare la restante parte e il
prete fu costretto ad intervenire di tasca propria13.

La piccola chiesetta che aveva dato il via al culto a Gioiosa Marina, a seguito del
terremoto, pesantemente compromessa, fu chiusa e demolita. Oggi, di fronte alla
Pro Loco vi è un pannello segnaletico dove vi è indicata l’esatta posizione della
chiesa di San Nicola a Mare, ricordandone l’esistenza a cittadini e turisti.

13

Marina di Gioiosa Jonica Storia – Tradizioni – Prospettive, Francesco Augusto Badolato, Arti grafiche
Edizioni,1998
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7.2 - CHIESA DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE

La Chiesa della Madonna della Consolazione fu eretta dal Sacerdote Felice
Lopresti nella frazione di Junchi, al confine tra Marina di Gioiosa Ionica e
Roccella Jonica. La Festa in onore della Santa è celebrata la seconda domenica di
settembre. Il Vescovo Delrio la elevò ad economia curata dipendente dal Parroco
di San Rocco, il quale doveva mantenere l’economo fisso per l’amministrazione
dei Sacramenti.
La chiesa, restaurata ed elevata a Parrocchia nel 1948 con Decreto del Vescovo
Mons. Giovan Battista Chiappe, è stata riconosciuta civilmente e inaugurata nel
1956. Nella realizzazione della pagina dedicata sul sito web della Pro Loco Per
Gioiosa Marina ho avviato una collaborazione con alcuni parrocchiani che mi
hanno fornito foto e notizie utili potendo così inserire testimonianze della festa
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civile, che come spero, verrà aggiornata negli anni dai prossimi volontari del
servizio civile.

7.3 - CHIESA DI SAN GIUSEPPE

La Chiesa di San Giuseppe si trova nella frazione di Camocelli Superiore, nelle
campagne di Marina di Gioiosa Ionica, a circa 3,5 km dal centro. L’edificio venne
costruito per il volere della signora Maria Teresa Agostino in Calabrese, la quale
donò il proprio terreno al francescano P. Ilario per la costruzione, ultimata poi nel
1965. Nel 1996 la comunità di Camocelli, come successo poi per la Parrocchia di
Junki, viene affidata a Don Giuseppe Albanese, Parroco della parrocchia di San
Nicola di Bari di Marina di Gioiosa Ionica.
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La festa, dedicata a San Giuseppe, viene svolta nei mesi estivi incoraggiando la
visita di turisti e religiosi anche grazie ad un ricco programma civile. Come per la
Chiesa di Junchi, la pagina del sito web dedicata alla chiesa è stata realizzata in
collaborazione di chi ne fruisce abitualmente, ed in questo caso le fotografie ad
ornamento del testo sono state realizzate a seguito di una visita organizzata per
l’occasione. Quello che ne deriva da tutto ciò è la particolare meraviglia degli
abitanti di questa zona, contenti che finalmente qualcuno si interessi a mostrare le
bellezze della propria zona anche sul web, merito che la Pro Loco Per Gioiosa
Marina potrà coltivare negli anni.

7.4 - LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO

Probabilmente il maggior attrattore in ambito turistico di Marina di Gioiosa Ionica
è costituito dal mare cristallino che la bagna. Costeggiato dal Lungomare
Cristoforo Colombo, ogni anno attrae migliaia di turisti e convince al ritorno
grazie alla pulizia, all’ampiezza e alla bellezza delle sue spiagge. Molti sono gli
stabilimenti balneari in grado di dare tutti i servizi necessari al turista che vuole
rilassarsi o giocare e divertirsi.
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La maggior parte del Lungomare è stato ristrutturato e in alcune traverse installate
sampietrini ed elementi di abbellimento e di servizio come panchine, la fontana
dei delfini e molto altro. Nel periodo estivo esso diventa una zona a traffico
limitato, il che permette il passeggio e il divertimento in maniera sicura.
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Esso è sfruttato da associazioni ed enti per organizzare le più importanti
manifestazioni estive, ad esempio la Pro Loco, ogni anno, cercando di valorizzare
tutto il paese, sceglie per ovvie ragioni di organizzare la Sagra del Pesce nel Rione
Marinari (parte lato Siderno del Lungomare) movimentandola rispetto al solito
passeggio che di norma si concentra da qualche centinaio di metri più avanti.
Suggestiva è anche la location che il lungomare regala per le altre manifestazioni,
come ad esempio nel lungomare centro, da cui, alle spalle del palco allestito per
le varie occasioni spunta la suggestiva Torre del Cavallaro.

7.5 - IL PARCO VERDE

Il Parco verde di Gioiosa Marina è un’oasi di tranquillità immerso in una
vegetazione curata che accompagna chi vuole rilassarsi o fare sport. Esso si trova
presso il viale ex Calabro – Lucane a due passi dal Comune e dalla stazione.
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Un’apposita area accoglie ogni pomeriggio famiglie e bambini festanti che
giocano tra giostre e altalene. Nell’anno del Servizio Civile in corso ho potuto
assistere anche alla Festa dello Sport organizzata dal Comune con la conseguente
inaugurazione di una nuova zona, ancora da denominare che si pone a
continuazione del parco verde e che anzi ne rappresenta la porta d’ingresso.
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8 - IL NUOVO LOGO DELLA PRO LOCO PER GIOIOSA MARINA
Come anticipato, il volontario del Servizio Civile si mette in gioco e a
disposizione dell’ente che lo accoglie in uno scambio di saperi e informazioni che
renderanno quest’esperienza unica per entrambi i soggetti. Mosso da questo
spirito ho proposto di realizzare un nuovo logo per la Pro Loco Per Gioiosa Marina
in quanto quello attuale, utilizzato per molti anni e modificato più volte nella sua
storia risultava alquanto approssimativo e con alcuni errori di concetto negli
standard di grafica utilizzati dalle aziende.

Durante un convegno a cui ha partecipato anche il Presidente dell’Unpli
Nazionale Nardocci a Lamezia Terme è stato spiegato come l’unione delle
associazioni mettesse a disposizione il lavoro dei suoi grafici e quindi il logo “Pro
Loco” realizzato per rappresentare gli enti in tutta Italia, dandone il libero utilizzo
alle Pro Loco interessate.
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Dal layout del progetto “Pro Loco” si è partiti per ricostruire un logotipo che fosse
professionale e che potesse meglio rappresentare le radici dell’associazione. La
scritta Pro Loco, quindi, riporta il senso di appartenenza ad un organismo che, ci
auguriamo, cresca sempre di più rappresentando gli interessi di tutti. “Per Gioiosa
Marina”, la definizione che identifica la nostra associazione, riprenderà lo stile
precedente, mentre al centro sarà posta una stilizzazione di quelli che sono i
simboli di Gioiosa Marina, simboli individuati oggettivamente ed elementi emersi
durante il concorso fotografico e l’anno di volontariato passato.
La prima bozza del progetto riprendeva il precedente logo, riportando quelli che
erano i simboli di Gioiosa Marina ma in foto, cosa che secondo molti (e secondo
me) non dovrebbero essere inseriti nei loghi ma piuttosto in brochure o atro. Un
altro problema, riportato dal precedente logotipo, era rappresentato dal fatto che i
simboli (Torre Galea, Teatro Romano e il Lungomare Cristoforo Colombo)
escludevano altri almeno di pari importanza.

Avvalendomi della collaborazione di E. Fammartino, studentessa universitaria
che si è messa a disposizione per il miglioramento del precedente progetto, è stata
realizzata una stilizzazione dei simboli di Gioiosa Marina quindi Torre Galea,
Torre del Cavallaro, e il Teatro Romano.
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Durante un’assemblea dei soci si è convenuto che mancava un elemento molto
importante per la cittadina di Gioiosa Marina, cioè il mare. Ecco quindi che verrà
inserito l’ultimo elemento e si avrà il logo definitivo della Pro Loco Per Gioiosa
Marina, accettato dall’assemblea dei soci in data 26/06/2016.
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9 - CONCLUSIONI
“Calabria luogo da vivere e riscoprire”, dopo quasi un anno in cui il volontario
si impegna e mette a disposizione tutto sé stesso per portare avanti un progetto
simile, alla fine, comincia a pensare che forse gli sforzi che ogni anno vengono
sostenuti dai soci della Pro Loco in cui ha operato sono più che necessari e
meritevoli di lode. Mettere a disposizione il proprio tempo in maniera
disinteressata per regalare alla cittadinanza a volte qualche ora di spensieratezza,
a volte un servizio determinante come il centro informazioni turistiche crea in
ognuno di loro la consapevolezza di essere migliori, di poter essere utile a sé stessi
e agli altri. Quello che si impara durante un anno di volontariato per il Servizio
Civile Nazionale, nel mio caso presso una Pro Loco, è sicuramente prezioso e
potrà tornare utile nelle prossime esperienze. Non escludendo affatto la possibilità
di continuare ad operare all’interno dell’associazione nei prossimi anni, sono
consapevole e orgoglioso del fatto che nell’anno trascorso non ho solo ricevuto
ma anche dato. L’epilogo positivo di una manifestazione a cui ho dato il mio
supporto, compreso quello interamente ideato e pensato da me e portato a termine
in team, in collaborazione con il Presidente Sidoti e i soci come il Concorso
fotografico, fare da guida a studenti entusiasti lungo il percorso preparato
accuratamente per loro portano sensazioni positive e tanto ottimismo. La mia
soddisfazione cresce in maniera esponenziale se penso che l’associazione più
importante di Marina di Gioiosa Ionica in ambito turistico (senza nulla togliere
alle altre associazioni che fanno un lavoro altrettanto duro e prezioso per la
comunità), porterà nei prossimi anni un logo realizzato da me e probabilmente un
sito web che prima non esisteva, portando l’ente dove prima non c’era, cioè a
disposizione anche del turista più lontano. Uno degli obiettivi del progetto di
quest’anno è stato l’aumento della consapevolezza della comunità in cui si opera
sul patrimonio culturale presente nel proprio paese. Da questo punto di vista
credo, ma lascerò che altri diano il giudizio finale, di poter dire che la percentuale
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sia cresciuta vista la creazione di un evento che ha portato i partecipanti proprio
di fronte a beni che spesso, anche se del paese, venivano visti con superficialità.
Scattare una fotografia per un concorso ti pone di fronte ad una scelta di
angolazioni, dettagli e punti di vista e questo ricade sullo studio effettivo del bene
che ci si trova davanti. Alcuni partecipanti, non conoscendo la zona, mi hanno
contattato per essere accompagnati nei luoghi di interesse e lì ho potuto notare
come quella che di solito era una visita di qualche minuto in un sito archeologico,
diventava una fermata di anche un’ora. L’ aumento della consapevolezza del
proprio patrimonio può essere ed è stata sostenuta anche grazie alla messa a
disposizione di informazioni dove prima non esistevano. Un social network, un
comunicato stampa e il sito web altro non sono che mezzi di comunicazione che
hanno portato avanti i contenuti della Pro Loco facendoli arrivare dove non
sarebbero potuti arrivare. Come per annunci ed informazioni per gli eventi o per
le informazioni turistiche come gli spostamenti e i soggiorni, anche le pagine sulla
cultura, natura e svago a Gioiosa Marina si stanno diffondendo e potranno servire
a convincere chi fosse indeciso a visitare la nostra terra.
I beni culturali da me scelti per essere “riscoperti”, Torre Galea, Torre del
Cavallaro e il Teatro Romano, fanno parte di un patrimonio turistico unico e
rappresentano una potenzialità fino ad oggi sottovalutata. La crisi economica e il
cambiamento delle priorità ogni giorno mettono in una grande situazione di
disagio chi crede che la cultura sia un mezzo per migliorare e migliorarsi. Come
successe nel passato, non basterà trovare fondi per realizzare opere di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza o altro, ma la sfida più ardua sarà
rendere i beni autosufficienti o quantomeno trovare fondi per la manutenzione
ordinaria sfruttando attività parallele o ausiliarie.
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