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Un vademecum sulfa marineria reggina

Prestoin libreria
*Pèscaesapori

dellostretto
diOdisseo"
Sulla ricerca ottima la sinergia
fra Lucio Dattola e Vincenzo Vitale
Teresa Munari

Ultima fatica prima della oausa

estiva per il presidente delia Ca_

mera di Commercio di Reggio Lu_

cjo Dattola impegnato léri, al
fianco del presidente della Fon_
dazione Mediterranea Vincenzo
Vitale, nella presentazione di uno

stimolante studio che indaga a
tutto campo la morfologia del pe_
scato reggino, offrendo un itine_

rario assolutamente inedito che

interesserà turisti, cultori della
materja, reggini appassionati di.
mltologia e tradizioni culinarie

locali. Lo Studio analizza la resio_
ne.de.fo "srretro". quindi lo siec_
cnro ol mare che unisce le sDonde_

di Reggio e Messina, e ché Vitale
spavaldamente ribattezza,,Stret_
to di Odisseo", richiamandosi ad
antichj cantori peregrini in questo
mare dicui analizza, in quattrodi_

stinti capitoli i miti, làmbiente
marino,la fauna, la gasffonomia.
Dattola, convinto che il comparto

della pesca debba essere prornos_
so aoeguatamente per poter dare

u nscontro economico che

una
ricchezza indigena di solito assi_
cura, ha ammesso Ia scarsa im_

portanza che
scosso finora.

il comparto ha ri" Nel ieggino I'in_

dustria marjnara soffre una og_
gettlva progressiva diminuzione
delpescato, tant'è -ha detto _ che
economica non ha
neanche una rappresentanza nel
consiglio cameraler. Dattola ha

la categoria

poi ricordato la grande bataglia

regale contro le spadare, reti a
maglia piccola che geftate a mare
da costa a costa realizzano una
cattura indiscriminata e non solo
del pescespada cui sono destina_
te, dando il merito alla capitaneria di porto per avere messo alle
corde questo tipo di frode che si_
rmnova. ancora oggi senza solu_
zrone dl continuità. Vitale ha in_
vece riassunto i temi rattati che
abbracciano la storia del luogo e i
suoi miti, notizie sulla biologia e il
microclima dell,area, ma anchele
tecniche di pesca per i pesci che
attraversano lo Stretto, con una Vincenzo
vitare e Lucio Dattora durante
appendice dedicata ,.ai pesci in
padella", fine sacrosanta ,a.con_
ît**i;:g:iìt f3n,:r&.ri!ì:i(.*iì.Faq;{,,,,,:ii.llt:-.I*3r-iii;i
tata dai migliori gourmer
flg, it}f.rri r::jr.'3,'*..
dell'area. Vitale ha anchè assrcu_
rato che "Pesca e sapori dello
Unione
Stretto di Odisseo',, eàito dalla
I

'incontro.offi

Aprile, leader calabrese di

Camera

di

Commercio e dalla
Fondazione editrice sperimenta_
Ie reggina, sarà in libreria in set_
tembre. Ad ascoltare c'erano il

prof. Nino Monorchio, il prof. Ca_
strizzi, i\ prof. Francescò Foti di
Agraria e il dima già vacanziero

ha trasformato I'incontro mono_

tematico in una conversazione
ricca di spunti per le prospettive
cne questo territorio potrebbe ri_

servare a prodotti di nicchia come
il bergamotto, diventato per Dat_
tola solo da poco una bataglia
vinta, mentre è irrimediabilm-en_
te persa, perl'ottusità dei sindaca_
ti, quelladel gelsomino. q

popolare

[a politica deve liberarsi

Gianfianco Cordì
L' "Unione popolare Cristiana,'
(Upc) è una formazione politica che si è sviluppata da una co_

stola dell'Udeur all'indomani

dell'uscita dal governo prodi

oell'allora guardasigilli

Cle_

mente Mastella. Nella nosrra

regione l'Upco è rappresentato

clal segretario regionale Giu_
seppe Aprile, ex sindacalista

della UIL ed ex presidente della
Previdenza Sociale. Nei giorni

scorsi una conferenza stampa è

a

servita ad illustrare non iolo

s

dell'Upc.

p

scelte

e

strategie politiche

"Noi vogliamò inuare
un segnale relativo alla presen_
za dell'Upc a livello provinciale
e.comunale e per sollecitare la
prena partecipazione nella se_
stione degli enti e delle istiiuzioni da parte delle forze politi-

che. Ognuno deve svolgìre il
proprio ruolo! Il probleÀa che
noi abbiamo rilevato in questi
giorni è stato quello afferente
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