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Movimento culturale
“Artenelterritoriopontino” ed oltre
Tel. 3450885421 e-mail: artenelterritoriopontino@gmail.com
Da quando, per una circostanza fortuita, abbiamo parlato di Montalbano Jonico, un
gruppo del luogo tramite Internet legge con assiduità il nostro giornale. Abbiamo ricevuto un articolo che presenta la cittadina e con grande piacere lo pubblichiamo.

MONTALBANO E LA SUA STORIA
Montalbano Jonico deve il suo nome
alle argille di cui ne è circondato e su
cui si posa, difatti Albius (chiaro in
latino) potrebbe proprio derivare
dalla lucentezza di questo territorio
così particolare a cui si deve la riserva dei Calanchi – divenuta tale tramite L.R. n.3 del 2011- che è stata
candidata al Chiodo D’oro in merito
proprio alla possibilità di avere una
sezione di riferimento internazionale
per lo stratotipo del limite pleistocene
inferiore-medio; per questo difatti è
stata oggetto di molti studi scientifici
non solo italiani ma anche stranirei
(tra cui giapponesi) che si sono recati
proprio nella nostra riserva alla ricerca di questa importante sezione
candidata al Chiodo d’oro (di cui abbiamo avuto una serie di giornate de-

dicate presso la città di Bari ed un
convegno nella nostra città) a livello
internazionale. Basti pensare che stratigraficamente è possibile ammirare
l’evoluzione del territorio di come un
tempo esso stesso era ricoperto di
acqua (era il fondale di un paleomare), e di come passeggiando lungo
un percorso - che è possibile visitare
grazie a Legambiente della sede di
Montalbano - è possibile incappare in
fossili marini sia di flora che di fauna.
Le origini della città furono un po’ più
“recenti”, la si vuol difatti collocare
nell’epoca romana alleata di Roma
durante la Battaglia di Eraclea contro
Pirro per gingere poi al III°a.c. con la
fattoria di Andriace, d’epoca ellenica,
ove furono ritrovate le famose tavole
di Heraclea - tavole bronzee su cui vi

era incisa la suddivisione dei territori
di Dionisio e Atena, sul retro invece
abbiamo incisa la Lex Iulia Municipalis. In epoca medievale appartenne
come feudo ai Sanseverino, Villamari
per poi passare ai Toledo ed Alvarez
di cui al momento non si hanno molte
notizie. Seguì nel 500 il saccheggio
dei Turchi che distrussero parte della
cinta muraria esterna. La vista che si
può godere sulla valle e sulla meravigliosa riserva lascerebbe tutti senza
fiato, va al di là di ogni studio, i colori
del tramonto che muovono e creano
onde di colori e riflessi su questo
splendido parco. Non vi resta che venire a trovarci e visitarlo con le escursioni organizzate.
Dott.ssa Grazia Alba De Vincenzis

“DIMMI COSA REGALI E TI DIRO’ CHI SEI…”
Durante le feste natalizie si scambiano tanti doni, ma ogni regalo ha un suo preciso significato e può svelare moltissime informazioni sulla persona che lo ha fatto. Scopriamo con questo divertente test-gioco alcune caratteristiche caratteriali.
UN GRANDE PACCO NATALIZIO DAVANTI A TE, COSA PENSI?
a)Va bene tutto, è il pensiero che conta; b) Speriamo sia quella cosa che mi serve tanto; c) Solo mio marito/ mia moglie può avere capito cosa desidero davvero; d) Speriamo sia qualcosa di originale e unico; e) E scartiamo subito pure
questo!
TI PIACE FARE REGALI…
a) A tutti indistintamente; b) Utili, magari chiedendo all’interessato; c) Solo a parenti e amici intimi; d) Molto originali, mi devono piacere; e) A nessuno, ma a volte non posso fare a meno;
LA PERSONA CHE STA APRENDO IL TUO REGALO NON SEMBRA MOLTO CONTENTA. CHE FAI?
a) Le dico subito che posso cambiarlo con un’altra cosa; b) Sono molto in imbarazzo e non so cosa fare; c) Chiedo
con delicatezza se c’è qualcosa che non va; d) Cerco di convincerla sull’unicità del regalo; e) Pazienza, faccio finta
di niente;
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A NATALE TI FAI MAI REGALI DA SOLO/A?
a) No, preferisco fare doni agli altri; b) Si, metto da parte un po’ di soldi e mi compro
quello che mi serve; c) Si a volte, fa bene gratificarsi con quello che piace; d) Preferisco che me li facciano gli altri, seguendo però i miei consigli; e) Sì e sono i migliori;
UN AMICO TI FA UN’IMPROVVISATA A CENA. COSA FAI?
a) Sono felice per la bella sorpresa; b) Lo porto a mangiare fuori al solito ristorante, meglio andare sul sicuro; c) Prepariamo insieme i nostri piatti preferiti; d) Approfitto per
fargli assaggiare le mie nuove specialità Thailandesi; e) Sono un po’ infastidito, avevo
altri programmi;
QUAL E’ LA COSA DI CUI HAI PIU’ PAURA?
a) Non essere amato dagli altri; b) Commettere errori, sbagliare; c) Perdere le persone che amo; d) La monotonia, la noia;
e) Dipendere dagli altri;
SE FOSSI DENTRO UNA FIABA, COSA TI PIACEREBBE TROVARE?
a) Una fata buona pronta ad esaudire i desideri di ogni persona; b) La gallina dalle uova d’oro;
c) Il principe o la principessa dei propri sogni; d) Una mappa che conduce a un misterioso tesoro; e) Un tappeto volante;
QUAL E’ IL PEGGIOR DIFETTO?
a) L’egoismo; b) La scarsa affidabilità; c) La superficialità dei sentimenti; d) La mancanza di creatività; e) Avere troppi vincoli o legami;
ANALISI DELLE RISPOSTE
Maggioranza di risposte a)
ALTRUISTA Fai regali un po’ a tutti senza escludere nessuno; sei sensibile e generoso. Senti il bisogno di essere accettato
e approvato dagli altri.
Maggioranza di risposte b)
PRAGMATICO Spesso fai regali un po’ ripetitivi perché temi di sbagliare; non hai molta fantasia e preferisci puntare su doni
utili che possano servire.
Maggioranza di risposte c)
ATTENTO Fai regali solo alle persone a cui tieni davvero; ti impegni molto nella scelta per trovare un regalo adatto che possa
piacere a chi lo doni, sei attento ai gusti dell’altro.
Maggioranza di risposte d)
FANTASIOSO Fai regali molto originali con la voglia di stupire chi lo riceve; a volte però rischi di pensare più al tuo piacere personale che a quello dell’altro.
Maggioranza di risposte e)
FRETTOLOSO Non ti piace molto fare i regali e cerchi di toglierti il pensiero in breve tempo; non ti soffermi troppo a riflettere sui gusti dell’altro, per te i doni natalizi sono più che altro un obbligo da dover assolvere.
Dott.ssa Nicoletta Agozzino - Psicologa Psicoterapeuta
nicoletta.agozzino@fastwebnet.it

