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Convegno promosso dai "Maestri sul lavoro"
"Dieta Mediterranea, salute e sostenibilità"
di ANNALISA FUSCA

DRAPIA – "Dieta Mediterranea,
salute, sostenibilità e lavoro".
Questa la tematica sviluppata di
recente per il XXXVII Convegno
Nazionale della Federazione dei
Maestri del lavoro presso il teatro
del Resort La Pace di Drapia. Un
convegno svoltosi in occasione del
50° Anniversario della conclusio
ne dello studio sulla Dieta Medi
terranea, di riferimento scientifi
co di Nicotera eseguito nel 1957 al
1969 a Nicotera da parte del prof.
Ancel Keys dell'Università del
Minnesota e dalla equipe interna
zionale da lui coordinata. Conve
gno, durato quatto intense gior
nate, realizzato con la vigilanza
del Presidente Nazionale della Fe
derazione Elio Giovati e dei mae
stri del lavoro del consolato di Vi
bo Valentia, sotto la guida e re
sponsabilità del console provin
ciale Rosario Paolì e del coordina
tore operativo Raffaele Di Bella.
Con l'attivo apporto del console re
gionale Francesco Saverio Capria
e stretta collaborazione organiz
zativa dei consoli provinciali: Giu
sto Laugelli di Catanzaro, Tom
maso Lumare di Crotone, Nicola
Morabito di Reggio Calabria e
Renzo Perri di Cosenza. L'apertu 
ra del convegno, moderato da
giornalista Maurizio Bonanno, ha
visto la presenza del console pro
vinciale, avvocato Rosario Paolì.
Dopo l'inno nazionale eseguito dai
ragazzi della scuola media don
Mottola di Tropea, ha aperto i lavo
ri il Presidente della Federazione
Nazionale, Maestro Elio Giovati.
Intervenuti poi anche il Presiden
te della Provincia di Vibo Valentia,
Salvatore Solano; il sindaco di Vi

bo, Maria Limardo; il sindaco di
Tropea, Giovanni Macrì e il sinda
co di Drapia, Alessandro Porcelli.
Presenti in sala anche il sindaco di
Limbadi, Pantaleone Mercuri, il
sindaco di Moncalvo in Foglia, Do
natella Paganelli e il direttore Rai
Calabria, Massimo Fedele. È se
guito un parterre di illustri relato
ri. Gabriele Sganga, professore
Ordinario dell'Università Cattoli
ca Sacro Cuore, ha relazionato sui
benefici della dieta mediterranea.
Mentre Antonio Leonardo Mon
tuoro, Presidente Accademia In
ternazionale della dieta mediter
ranea italiana di riferimento – Ni 
cotera e la prof.ssa Daniela Bono
figlio del sistema sanitario uni
versità della Calabria, sono inter
venuti sul tema "Stili di vita, itine
rari culturali ed enogastronomici
della dieta Mediterranea". Il presi
dente Elio Giovani ha poi sospeso
il convegno per depositare una co
rona al monumento dei caduti di
Tropea e Gasponi accompagnati
dalla fanfara dei bersaglieri. Ri
presi i lavori del convegno, è inter
venuto il Presidente Cavaliere del
Lavoro Filippo Callipo sui prodotti
alimentari tradizionale della con
servazione nell'olio di oliva e lavo
razione del Tonno, già storica
azienda artigianale dal pescato
dalle storiche tonnare fin dagli
inizi del secolo scorso, alla moder
nizzazione attuale dei cicli di lavo
razione  dal trattamento all'insca 
tolamento e commercializzazione
– primaria azienda nella dieta me
diterranea Calabrese. È stata poi
la volta di Ilario Nasso, Gabriella
Ancora, Giuseppe Patania, Vin
cenzo Sicari e Filomena Alati, i

quali hanno trattato a tutto tondo
il tema della Dieta Mediterranea. Il
giorno seguente, si è dato spazio
alle testimonianze di imprenditori
calabresi, tra cui: l'orafo Michele
Affidato, i fratelli Caffo, Matteo
Tubertini, titolare del Caffè Gu
glielmo la storica Azienda Cala
brese in Copanello di Stalettì. occa
sione, questa, per trattare anche
del bergamotto di Calabria, della
cipolla rossa di Tropea, e della
nduja di Spilinga. Il pomeriggio
del secondo e terzo giorno sono
stati dedicati alla visita per la co
noscenza del territorio e dei siti
più rilevanti della Calabria: da Ni
cotera, la città della Dieta Mediter
ranea, al Museo di Vibo Valentia;
dal Museo della Magna Grecia con
i Bronzi di Riace a Reggio Cala
bria, a Serra San Bruno con la Cer
tosa e l'annesso museo dei certosi
ni; dal Parco Nazionale della Sila
alla spiaggia Grotticelle di Capo
Vaticano, ai musei diocesani di
Tropea, Mileto e Nicotera. Sono
stati poi premiati i maestri parte
cipanti al concorso il Lato Artisti
co dei Mdl e consegnati attestati a
tutti i partecipanti presenti, con
tavolette commemorative e perga
mene. Consegnate anche dei pre
mi ricordo del convegno al presi
dente Giovati da parte del Console
Regionale e del Consolato Metro
politano di Reggio Calabria. Una
santa messa celebrata nella chiesa
concattedrale di Tropea, officiata
da Sua Eccellenza Mons. Attilio
Nostro Vescovo della Diocesi di
Mileto Nicotera Tropea ha conclu
so l'intenso convegno.

Una fase del convegno tenuto a Drapia
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