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Vibo Marina. Stele in memoria dell’equipaggio del motopeschereccio speronato da una petroliera nel 1974

Ricordati i morti del “Papà Rocco”
Una intensa cerimonia commemorativa per i quattro pescatori

di BETTY PETTINATO

SONO trascorsi trentaquat-
tro anni e finalmente Vibo
Marina ha reso omaggio al-
la memoria dei quattro pe-
scatori, Giovanni e Gerardo
Cozzolino - quest'ultimo di
soli 17 anni - , Antonio Sco-
gnamiglio e Luigi Formisa-
no, morti nelle acque del
porto mentre erano a bordo
del motopeschereccio “Papà
Rocco”.

Dopo una cerimonia reli-
giosa, celebrata nel santua-
rio Stella Maris da Domeni-
co Cantore e presenziata dai
parenti delle vittime, dal vi-
cesindaco di Ercolano, An-
tonio Cozzolino che in quel
tragico incidente perse il
proprio padre, dal sindaco
di Vibo Valentia, Franco
Sammarco, dal Comandan-
te della Capitaneria di porto
di Vibo Marina, Luigi Pic-
cioli, dal comandante del
Roan, Giovani Legato e dal
presidente della IV circo-
scrizione Gianfranco Spa-
narello, è stata inaugurata
una stele in ricordo dei pe-
scatori di Ercolano che uti-
lizzavano il porto di Vibo
Marina come approdo per il
loro peschereccio affondato
il 29 gennaio 1974.

In quella nefasta notte, a
mezzo miglio dal porto,
mentre facevano ritorno
dalla consueta battuta di pe-
sca, persero la vita quattro
giovani uomini per i quali il
mare, loro unica fonte di so-
stentamento economico, si è
poi rivelato il luogo della lo-
ro morte. La causa della tra-
gedia è stata lo speronamen-
to del motopeschereccio da
parte della petroliera “Giu -
liana”. La collisione ha poi
provocato il capovolgimen-
to del natante che, sotto il
peso dell'acqua imbarcata, è
affondato. Un istante è stato
sufficiente a far spegnere le
vite dei lavoratori intenti a
mettere in ordine il frutto
delle loro lunghe e faticose
ore di lavoro.

I primi soccorsi sono stati
effettuati dalla motovedetta

della Capitane-
ria di porto «al
comando del ma-
resciallo Zoccali -
ha ricordato uno
dei primi soccor-
ritori, il som-
mozzatore di
compartimento
Oreste Basile -.
Una volta giunti
sul posto dell'in-
cidente ci siamo
resi conto della
gravità della si-
tuazione compli-
cata tra le altre
cose dalla pre-
senza di una mi-
na bellica. in no-
stro aiuto è inter-
venuto il nucleo
sommozzatori
del comparti-
mento di Napoli
con a capo il ma-
resciallo Cozzoli-
no». Questa pri-
mo intervento,
una volta elimi-
nato il pericolo
della mina, ha
permesso il recu-
pero dei corpi di
tre dei quattro
membri dello
sfortunato equi-
paggio. Infatti, solo il 18 feb-
braio, grazie all'intervento
di un moto pontone che ha
recuperato il peschereccio
portandolo nel porto, si è ri-
trovato il quarto uomo, An-
tonio Scognamiglio, che si
trovava nel locale macchine
al momento della collisione.
«Una tragico incidente - ha
continuato Basile - e speria-
mo che l'autorità marittima
si attivi per il recupero defi-
nitivo del “Papà Rocco”».

Intanto, un passo in avan-
ti rispetto al lungo oblio è
stato fatto grazie all'interes-
samento di due parenti delle
vittime, Antonio Cozzolino e
Ciro Scognamiglio, che
hanno trovato «un interlo-
cutore attento nel sindaco
Sammarco - ha commentato
con commozione il vicesin-
daco di Ercolano - e nel co-
mandante Domenico Napoli

Alcuni momenti della commemorazione. In basso da sinistra il vicesindaco di Ercolano Antonio Cozzolino e il sindaco Franco Sammarco

Vibo

(anche lui presente alla ceri-
monia, ndr). Finalmente i
nostri tentativi di porre una
stele di fronte al porto dove
mio padre e gli altri uomini
del Papà Rocco sono morti
sono stati recepiti. Ci augu-
riamo che ogni anno si or-
ganizzi una cerimonia com-
memorativa. Il ricordo è do-
veroso».

E al dovere di rievocare il
ricordo dei quattro pescato-
ri ha fatto appello anche il
sindaco Sammarco che du-
rante il suo discorso ha riba-
dito anche «la necessità di
rafforzare le misure di sicu-
rezza a tutela dei lavoratori
per evitare simili tragedie
che lasciano un solco dolo-
roso nei cuori dei parenti.
La stele inaugurata oggi
delle essere un ricordo im-
perituro per tutta la comu-
nità». Dopo l'inaugurazione

della stele, posta in corso
Cristoforo Colombo, il cor-
teo con i gonfaloni delle città
di Vibo Valentia e di Ercola-
no, si è diretto al monumen-
to dei caduti in mare dove è
stata posta una corona dal
comandante della Capitane-
ria di porto Luigi Piccioli
che nel rendere omaggio al-
l'equipaggio del Papà Rocco
ha sottolineato come «il ma-
re che unisce i popoli neces-
sita anche di prudenza e
cautela. Sono pochi gli uo-
mini in grado di dare del tu
al mare, ma alla fine anche
quei pochi non glielo dan-
no». La cerimonia si è con-
clusa in mare, i parenti delle
vittime e le autorità si sono
recati sul posto della colli-
sione per lanciare corone di
fiori in onore di coloro che
non hanno più fatto ritorno
ad Ercolano.

SOS EMERGENZE
CARABINIERI Pronto intervento 112
POLIZIA                                                    113
VIGILI DEL FUOCO 115
ACI Soccorso stradale 116
GUARDIA DI FINANZA 117
PRONTO SOCCORSO 118
POLIZIA MUNICIPALE 0963-599551
POLIZIA STRADALE 996611
SOCCORSO IN MARE 1530
CORPO FORESTALE 1515
SOCCORSO VBONESE BALDO 0963/472079
AMBULANZE MIMMO POLISTENA ONLUS 0963/94420

CINEMA
MODERNO via E. Gagliardi                 41173
Batman - Il cavaliere oscuro 18,30 - 21,00
Un giorno perfetto       19,15 - 21,30
Kung fu panda   18,30 - 20,00 - 21,30

MUSEI & BIBLIOTECHE
MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE 43350 
MUSEO STATALE DI MILETO                337015
MUSEO DELL’ARTE SACRA                   42040
MUSEO DELLA CERTOSA                        70608
MUSEO DEL MARE                                   534903
CASTELLO NORMANNO                           43350

BIBLIOTECA CALABRESE                351275-352363 (FAX)
CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO                                 547557
BIBLIOTECA COMUNALE                                                     599278

NUMERI UTILI
FFSS Informazione viaggiatori 892021
PRO LOCO                                                           45300
MUNICIPIO (Centralino) 599111

“        (Numero Verde)         167-276400
(Uff.rela. con il pubblico)         599285

CORPO FORESTALE DI STATO                  311022
AEROPORTO di Lamezia Terme                                      0968/414111
CAPITANERIA DI PORTO                                                           572004
QUESTURA                                                                                    965111
CARABINIERI                                                                                592404
GUARDIA DI FINANZA                                                                 42160
PREFETTURA                                                                                965111
NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO                      262122
SERVIZIO GUASTI
ACQUA                                                                             42991 - 599261
ENEL 800 900800
ITALGAS                                                                                     800 900999
TELECOM ITALIA                                                                               182
UTILITA’ SOCIALE
CONSULTORIO FAMILIARE Via Gentile 591272/591206
TELEFONO AZZURRO linea di emergenza 19696
SER.T. (ospedale Tropea) 61366
SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE 45019
COMUNITÀ TOSSICODIPENDENTI MARANATHA’           336566

TELEFONIUTILI

Tanti auguri…

PRONTO SOCCORSO

OSPEDALE JAZZOLINO
PRONTO SOCCORSO 962235

CENTRALINO                                      962111
PORTINERIA 962337

SUEM                                118 - 962518
RIANIMAZIONE                      962230 - 962229
POSTO DI POLIZIA 962238

GUARDIE MEDICHE
VIBO VALENTIA 41774   
AMBULANZE
CROCE ROSSA ITALIANA                                                       43843
FARMACIE
ARIGANELLO via Mesima, 21                                      596494
CENTRALE c.so Vittorio Emanuele (turno sett.)              42042 
DAVID via Scannapieco (Vena Superiore)                           263124   
DEPINO piazza San Leoluca 42183
BUCCARELLI via Popilia 592402   
IORFIDA via V. Industria  572581
MARCELLINI via Toscana, 6  572034
MONTORO via Luigi Razza, 66 41551 

a GIUSEPPE RUBINO e CATERINA che  ieri si sono uni-
ti in matrimonio. Tutto lo staff dirigenziale, tecnico, me-
dico e i giocatori della Licogest Vibo Calcio a 5 augurano
ai novelli sposi che questo meravoglioso giorno sia l’ini-
zio di una lunga serie di splendidi e unici momenti.

Alla dolcissima SOFIA che ieri è venuta alla luce  renden-
do meravigliosa la vita di mamma e papà. 

Tanti auguri di cuore da Concetta.


