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Raccolti in un volume i racconti di Salvatore
Costagliola

Salvatore Costagliola, assessore alle risorse del mare del
Comune di Procida, ha alle spalle una solida esperienza,
oltre che di navigante, anche d'operatore turistico. Per
lunghi anni egli ha collaborato al periodico <Il
Confronto> di Elio Notarbartolo, con una serie di
<Raccontl dellîpprodo>, titolo tratto dalla denominazione del ristorante
ch'egli stesso ha gestito in passato. Tale sua produzione narrativa, che
spazia fra storie del passato dell'isola e critica di costume dellhttualità,
arricchita da altri suoi scritti, da testimonianze di amici e da inedite ímmagini
d'epoca, è confluita, ora, nel volume <Il cliente ha sempre ragione> (Melito,
AMPA, 2AA7), che sarà prèsentato, sabato 6 ottobre 2AO7, alle ore 18, a
Procida, nella sala del Consiglio comunale'Vittorio Parascandola". La
manifestazione è patrocinata dall'associazione "Tam Tam Brasile", alla quale
sarà integralmente devoluto il ricavato della vendita delle copie, con
destinazione ai "nifios do Brazil".

Sergio Zazzera
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