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PREFAZIONE

,'" chi conosce Salvatore costagliola sa che la vis polemica, i
toni alti sono propri del suo carattere e del suo 

-oào 
di vive-

re.
, .>F',t p' "Salvatore "LK$prodo" è uir'passionale e Questo to pórfd

qùalche volta a posizioni fuori del coro, non sempre facili da
sostenere.

Ed è così anche in.questo piccolo libro, soprattutto nella
parte dedicata al turisnìo.

Mentre tutti, da destra a sinistra, mettono il turismo come
momento decisivo del futuro delf isola, costagliola non si
lascia incantaie da queste proposizioni e mette una serie di
"paletti" che non negano, sia chiaro, le poten2ialità turistiche
di Procida ma ne delimitano i confini e soprattutto le caratte-
ristiche.

E'un'illusione pensare ad un'isola con un,intera economia
poggiata sul turismo, è la tesi dell'autore, mentre non lo è uno
sviluppo che tenga conto delle risorse che procida propone.

Risorse che si identificano con i prodotti tipici della terra e
con quanto sa, e può, oftire il mare.

E qui si può dire che la visione di costagliola si intreccia
con il suo impegno politico-istituzionale degli ultimi anni che
ha avuto come suo carattere definito il rilancio delle attività
tradizionali del paese, Agricoltura e pesca iwranzitutto, e la
valonzzazione della Risorsa mare in tutti i suoi aspetti.

In particolare la Pesca occupa un posto di primo piano nella
società procidana e nel suo tessuto economico, e nonostante
sia frenata da non pochi fattori di crisi, la flotta peschereccia
isolana fornisce il 70% del prodotto fresco locale consumato
nel grande mercato di Napoli e provincia.

E' stato così ideato un progetto, con il coinvolgimento della



categoria, (frna'o,iato con i poR campania) di adeguamento
infrastrutturale nel porto di Marina Grande con il banchina-
meiito del molo di Levante ad uso esclusivo della pesca.con
I'allestimento di un deposito di stoccaggio con punto di sbar-
co e controllo sanitario del prodotto.

con un nuovo intervento strutturale previsto per Marina
Conicella, fr6iettivo complessivo è la valoriz zazion€detprgr:* .e +--- -,. 4. \r
dotto ittico procidano sul terreno dela qualità, con la trasfor-
mazione in loco.

Anche il progetto di recupero della tradlzione agricola ha
visto fin dall'inizio protagonisti proprio gli agricoltòri.

Il fiore all'occhiello di uno più ampio panorama di iniziati-
ve è senza dubbio la nascita del comitato promotore per la
IGP Limone di Procida, per lavalorizzazisne definitiva per il
prodotto simbolo dellanostra isola.

Tradizione, cultura, tipicità, sono questi i tratti importanti
di cui, secondo costagliola, Frocida non può fare amìno nel
presente come nel futuro.

In poche parole per l'autore ra carta decisiva è difendere e
valorizzare f identità propria dell'isola, senza fughe in avanti
ma senza tentennamenti.

E'un punto di vista influenzato da una certa nostalgia per
un lqocida che noir c'è più?

certamente questo non è un aspetto trascurabile ma non è
fine a sq stesso.

Il ricordo"che egli propone di tanti personaggi della procida
degli anni cinquanta-sessanta, per come li descrive, per come
li inserisce nel contesto di un'isola ormai lontana, nàn solo è
un attestato alla loro memoria ma, per certi versi, vuole esse-
re un invito, soprattutto rivolto ai più giovani, a conoscere
meglio la nostra storia, anche per evitare di commettere eli
erróri del passato.
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Un capitolo a parte sono, poi, i racconti che Salvatore

"I'Appfodo", ormai, scrive da anni.

,* ,Rapprèsentano un teatro in cui si alternano attori di ogni
spo.

Costagliola in questo suo lavoro si dedica soprattutto afaiti

& lui vissuti comp gestore del Ristorante l'Approdo a Marina
Ll , '€r )

Sòno tutti racconti sul filo delf ironia ma mai sprezzantí

rypnche nei confronti di quelli che risultano protagonisti

Ín$g;etivi" di questa o qriell'altra storia.
" "Nessuna "macchietta" ma tanti personaggi procidani e

*p, un ampio panorama di umanita evidenziata nei gesti e

$,efle parole, rimarcata anche con il recupero ormai poco cono-
! -&i?.a + '

;.Sute espressloru.

,'.o,,_Per tutti Costagliola riserva, in qualche modo, unl9",car9z.-
(non posso non ringnziarlo per i due racconti che lui,

io di'1.{ufriuccio" ha dedicato a mio padre), una sottoli-
che va oltre il singolo episodio, la singola questione.

.'$,.8 non solo perché si sa

Michele Ambrosino


