PREFAZIONE
,'" chi conosceSalvatorecostagliola
sachela vis polemica,i
toni alti sonopropri del suo caratteree del suo
di vivere.,
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' "Salvatore "LK$prodo"
è uir'passionale e Questoto pórfd
qùalche volta a posizioni fuori del coro, non semprefacili da
sostenere.
Ed è così anche in.questo piccolo libro, soprattutto nella
parte dedicataal 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 caratteristiche.
E'un'illusione pensaread 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.
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Risorse che si identificano con i prodotti tipici della terra e
&a con quanto sa, e può, oftire il
mare.
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E qui si può dire che la visione di costagliola si intreccia
qit
con il suo impegno politico-istituzionale degli ultimi anni che
$r;
ha avuto come suo carattere definito il rilancio delle attività
&,u
tradizionali del paese, Agricoltura e pesca iwranzitutto, e la
fli,
valonzzazione della Risorsa mare in tutti i suoi aspetti.
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In particolare la Pescaoccupaun posto di primo piano nella
d
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 grandemercato di Napoli e provincia.
E' stato così ideato un progetto, con il coinvolgimento della

categoria,(frna'o,iatocon i poR campania)di adeguamento
infrastrutturalenel porto di Marina Grandecon il banchinameiito del molo di Levantead uso esclusivodella pesca.con
I'allestimentodi un depositodi stoccaggioconpunto di sbarco e controllosanitariodel prodotto.
con un nuovo intervento strutturaleprevisto per Marina
Conicella,fr6iettivo complessivoè la valorizzazion€detprgr:* .e
dotto ittico procidanosul terrenodela qualità,con la trasformazione in loco.
Anche il progetto di recupero della tradlzioneagricola ha
visto fin dall'inizioprotagonistipropriogli agricoltòri.
Il fiore all'occhiellodi uno più ampiopanoramadi iniziative è senzadubbio la nascitadel comitato promotoreper la
IGP Limone di Procida,per lavalorizzazisnedefinitivaper il
prodottosimbolodellanostraisola.
Tradizione,cultura,tipicità, sonoquestii tratti importanti
di cui, secondocostagliola,Frocidanon può fare amìno nel
presentecomenel futuro.
In pocheparoleper l'autorera cartadecisivaè difenderee
valorizzaref identitàpropriadell'isola,senzafughein avanti
ma senzatentennamenti.
E'un punto di vista influenzatoda una certanostalgiaper
un lqocidachenoirc'è più?
certamentequesto non è un aspettotrascurabilema non è
fine a sqstesso.
Il ricordo"cheegli proponedi tantipersonaggidellaprocida
degli anni cinquanta-sessanta,
per comeli descrive,per come
li inseriscenel contestodi un'isola ormai lontana,nàn solo è
un attestatoalla loro memoriama, per certi versi,vuole essere un invito, soprattuttorivolto ai più giovani, a conoscere
meglio la nostrastoria,ancheper evitaredi commettereeli
erróri del passato.
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Un capitolo a parte sono, poi, i racconti che Salvatore
"I'Appfodo", ormai, scrive da anni.

un teatro in cui si alternanoattori di ogni
,* ,Rapprèsentano

spo.

Costagliolain questosuolavoro si dedicasoprattuttoafaiti
gestoredel Ristorantel'Approdo a Marina
lui vissuticomp
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Sòno tutti racconti sul filo delf ironia ma mai sprezzantí
rypnche nei confronti di quelli che risultano protagonisti
r.
di questao qriell'altrastoria.
Ín$g;etivi"
" "Nessuna
lil
"macchietta"ma tanti personaggiprocidani e
*i
nei gesti e
*p, un ampio panoramadi umanita evidenziata
poco
conocon
il
recupero
ormai
anche
$,efleparole,rimarcata
;.Sute espressloru.
tutti Costagliolariserva,in qualchemodo,unl9",car9z.,'.o,,_Per
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(non posso non ringnziarlo per i due racconti che lui,

io di'1.{ufriuccio" ha dedicatoa mio padre),una sottolicheva oltre il singoloepisodio,la singolaquestione.
.'$,.8 non soloperchési sa
MicheleAmbrosino

