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L’inaugurazione dell’opera artistica realizzata dall’associazione a Corvo

Montepaone

I presepi dei quartieri

Ecco i motivi
per cui è
stata azzerata
la Giunta

Al via l’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale
LA MAGIA del Natale e l’incanto dei presepi. Si rispecchia negli occhi innocenti dei
bimbi che guardano e che
aspettano la venuta del Gesù
Bambino e l’arrivo dei tre Re
magi per il giorno dell’Epifania.
Anche quest’anno in città si
perpetua l’inaugurazione dei
presepi. E nonostante i tempi
di grande difficoltà economica, in cui anche le luminarie
sono state ridotte, c’è comunque la voglia di far sentire la
gioia del Natale nei cuori. Ecco allora che i comitati di quartieri di Soverato e le associazioni fanno a gara per costruire il presepe più bello. Il più
originale e artistico. Pieno di
luci e di colori. Che sappia parlare di fede e di amore. E che
soprattutto sappia trasmettere al visitatore quel sentimento profondo e intenso di religiosità anche a chi ha smarrito la retta via.
L’iniziativa che ha il patrocinio del Comune di Soverato
con l’assessore allo Spettacolo
e Turismo Emanuele Amoruso si chiama “Presepi di quartiere”. Un’iniziativa che ha
trovato larghi consensi tra i
cittadini e che ha grande risonanza anche nel comprensorio. Un’esperienza senza alcun dubbio molto positiva. Ieri è stata la volta dell’inaugurazione del presepe al quartiere Corvo. Un momento di
grande aggregazione considerato che il Natale rappresenta il giorno di maggiore
esaltazione del senso della famiglia, nel rispetto delle tradizioni, della cristianità .

Quest'anno il presepe del
quartiere Corvo è molto originale. Gesù Bambino nasce in
una lanterna alta oltre 4 metri
su una base di4 metri quadrati. La struttura in ferro e plexiglas è stata realizzata da Antonio Pittelli (Accademia di Brera) e Vittorio Scicchitano. nel
parco dell’acquario comunale. Soddisfatta la presidente
dell’associazione Corvo Lucia
Pisano che ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato allarealizzazione , tracui di
volontari dell’Afadi. Il parroco, Paolo Zamnego ha poi fatto
la benedizione.
Oggi, invece alle 17 sarà la
volta dell'inaugurazione del
presepe nel quartiere Arenile

STALETTÌ - Si è svolta l’antica tradizione della “Lucia” presso i rioni del
paese. Si tratta di un canto di affidamento a Santa Lucia, dove tra preghiere e tavole imbandite di dolci tipici natalizi, zippuli, murinedi e vino
bianco, non sono mancati gli zampognari. Un clima giusto per vivere per
un pò i tempi dei nostri antenati, tempi di povertà ma di ricchezza interiore. A riprendere queste antiche tradizioni, il parroco don Roberto Corapi
che fin dal suo ingresso nella Comunità è andato alla ricerca delle tradizioni, presso gli anziani del paese. Lui
è convinto sempre di più che le tradizioni sono un risveglio della fede e
vanno riprese perché sono la ricchezza di un popolo, ricchezza di valori che
oggi si stanno mettendo da parte. Con
il canto della “Lucia”, si è vissuto davvero una serata molto sentita, tanta la
gente che dalla Parrocchia si è spostata nei rioni, accompagnati da don Roberto dal suono delle zampogne e da
un gruppo di donne che hanno intonato il canto. Nei rioni, coloro che portavano il nome di Lucia come una volta, hanno imbandito le tavole. Un momento forte sottolinea don Roberto,
per stare insieme, crescere sempre di
più nella comunione nel nome di Santa Lucia, questa santa che ha testimoniato Cristo con la sua vita, col martirio. Anche noi siamo invitati a seguire la Santa della luce, e camminare
tutti insieme, non da soli sulla via della luce che ci porta da Gesù. Don Roberto nella sua omelia molto forte, si è
soffermato sulla vita di Santa Lucia e
su come noi, non dobbiamo mai vergognarsi del nostro cristianesimo.
s.c.
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Il presepe del quartiere Corvo

Poste aperte a singhiozzo e lunghe code
di FRANCO LAGANÀ
S. CATERINA - Ritorna sul piede di
guerra la comunità di S. Caterina, per
le problematiche dell'ufficio postale
del centro storico. Negli anni scorsi le battaglie sono state portate avanti dalla farmacista del luogo Angelina Baratta, che
più volte si è incatenata ed ha fatto lo sciopero della fame, per denunciare i rischi di
chiusura dell'ufficio.
Ieri mattina si sono

Tante
le battaglie
della
farmacista

Oggi il “Nocciola day”
con il consorzio locale
e tanti stand in piazza
TORRE DI RUGGIERO Anche il Consorzio ''Valorizzazione e tutela della
Nocciola di Calabria'', sarà
protagonista della manifestazione a carattere nazionale ideata dall'Associazione nazionale “Città della
Nocciola” per promuovere
la corretta conoscenza di
un'eccellenza alimentare,
importante da un punto di
vista nutrizionale, culturale e oggi anche
turistico.
Il “Nocciola
Day” si svolgerà
oggi in contemporanea in diverse
località
italiane, nelle
quali la nocciola
viene coltivata,
dal Piemonte al Lazio, alla
Campania, alle Sicilia, alla
Calabria, alla riscoperta
delle più pregiate varietà e
dei suoi territori.
Il programma della giornata, nel Comune delle Preserre, prevede: alle ore 10,
un incontro nella sala consiliare di Torre di Ruggiero
con le scuole del comprensorio per un laboratorio didattico, finalizzato ad informare e sensibilizzare i
ragazzi delle scuole sugli
aspetti di questo straordinario prodotto e a svelarne
i segreti, attraverso un percorso fatto di storia, arte,
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MONTEPAONE - Consiglio
comunale molto partecipato
alla presenza del sindaco di
Montepaone, Franco Froio .
Presenze così numerose non
si registravano da tempo anche in virtù del punto sul motivo delle dimissioni dell’assessore Macrì. Il punto riguardante la comunicazione
per l'utilizzo fondo di riserva
era stato utilizzato per il servizio per lo scuolabus, in
quanto il capitolo era vuoto,
presa d'atto del consiglio comunale. Si è passati quindi al
protocollo della Suap provinciale, su cui ha relazionato
l'assessore Rino Pirrò. Il quale ha riferito come già da tempo a Montepaone, grazie alla
presenza di validi impiegati
comunali, si è passati all'adempimento in proprio per il
rilascio di licenze commerciali. Il punto è passato all'unanimità. Comela dismissione della partecipata, la società Schillacium. Il consiglio
ha deciso all'unanimità di
sciogliere questo vincolo non
più produttivo. Quindi il
punto atteso da molti, la relazione del sindaco Froio sulla
revoca e la composizione della nuova giunta. Froio ha illustrato l'iter che ha portato a
questa nuova formazione.
«Di sicuro il motivo principale è stato un problema di incompatibilità caratteriale ha detto Froio -spesso di diversità di opinioni, e di conseguenza di difficile convivenza di alcuni membri della
giunta, che oramai si protraeva da diverso tempo ,e
che, non permettendo più un
sereno svolgimento del loro
mandato, si ripercuoteva
sull'intero organo esecutivo
e sull'operato di tutta la macchina amministrativa. «Le
dimissioni dell' avvocato Macrì -continua Froio - hanno
solamente reso ulteriormente palese quella situazione,
già comunque a conoscenza
di buona parte della nostra
cittadinanza, e quindi accelerato una mia decisione, e cioè
quella dell'azzeramento della giunta nella sua totalità,
già precedentemente assunta eantecedentemente comunicata e condivisa dall'intera
maggioranza».
«Ad onore del vero, a questa- continua Froio- si era aggiunto un altro elemento di
confronto in seno all'intera
maggioranza, e cioè la valutazione sull'opportunità politica della permanenza all'interno dell'organo esecutivo dell' assessore Sestito in
seguito all'arresto di suo cognato. Fermo restando che
non è mai esistito, nemmeno
nell'immaginario, di nessun
membro della maggioranza,
e sottolineo di nessuno - continua Froio - il ben che minimo dubbio sulla assoluta trasparenza e sulla correttezza
dell'operato di Roberto Sestito, ed anche gli atti non possono dimostrare altro che
questo fermo restando che
tutti ritenevamo non giusto
che dovesse pagare un prezzo così alto per un esclusivo
rapporto di parentela con
una persona sulla quale, tra
l'altro, non è stato ancora
emessa nessuna sentenza di
condanna, pur nonostante si
era riconosciuta in maggioranza, l'opportunità politica
di un suo spontaneo e momentaneo allontanamento
dall'organo esecutivo».

Santa Caterina. Protestano per i disagi gli anziani del centro storico

T. di Ruggiero. Manifestazione nazionale

di MARIA PATRIZIA SANZO

di GIANNI ROMANO

in via Alfredo Comito. Ma al
momento il presidente dell’associazione di quartiere non fa
alcuna anticipazione e punta
tutto sull’effetto sorpresa.
Giovedi 20dicembre alle 16
presso il sottopasso di via
Trento e Trieste sarà la volta
dell'inaugurazione del presepe del Quartiere Caramante
Venerdi 21 ore 18,30 di scena il Quartiere Bonporto
pressol'ex LavatoiodelBorgo
Antico anche qui tutto resterà
una sorpresa .
A conclusione il quartiere
Torrazzo alle 17 presso i giardinetti adiacenti al lido San
Domenico.
a.f.

simbologia e curiosità.
Alle ore 16 sarà inaugurata la nuova Piazza Calvario.
Alle ore 17 il convegno,
presso l'Agriturismo “Creta rossa”, introdotto dagli
interventi del sindaco, Giuseppe Pitaro e del presidente del Consorzio, Giuseppe
Rotiroti. Interverranno,
tra gli altri, Piero Martelli,
vicepresidente del Consorzio; Marisa Gigliotti di
Slow Food Soverato Versante
Jonico;
Nicola Montepaone, assessore all'Agricoltura della Provincia di Catanzaro
e Rosetta Alberto,
dirigente
dell'assessorato
provinciale
Agricoltura; Rocco Mazza,
vicepresidente Confagricoltura di Catanzaro e il
prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci.
Concluderà l'assessore
regionale all'Agricoltura,
Michele Trematerra.
È previsto anche un momento gastronomico, con
la degustazione di dolci a
base di nocciola preparati
dalle famiglie dei soci del
Consorzio, da pasticceri e
panificatori locali. Una
giornata all’insegna del
gusto e della gastronomia
locale.

Previsto
anche
un convegno
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dati appuntamento all'interno dell'ufficio, sia per pagare l'Imu ma anche altre bollette, e ritirare la pensione. Le
attese sono state lunghissime, tre
quattro ore. In particolare i più disagiati sono stati le persone anziane
«Ormai da qualche tempo - precisa la
farmacista- i cittadini del centro storico di Santa Caterina, dove l'apertura
per sole tre volte a settimana dell'ufficio di Poste Italiane appare l'ultimo di
una lunga serie di servizi pubblici che
vanno via via sparendo dal borgo, questo sicuramente provocherà lo spopolamento, e la morte del centro storico.
Più volte mi sono attivata con tutte le
istituzioni a livello locale, provinciale

e regionale. Devo dare atto al sindaco
Domenico Criniti per il suo interessamento, ma la situazione potrebbe precipitare». Tutti i presenti si sono poi
portati all'interno del comune per protestare per incontrare il sindaco. Purtroppo il primo cittadino si trovava a
Catanzaro per impegni istituzionali.
Da noi interpellato, si è detto disponibile a sostenere le giuste rivendicazioni dei cittadini. «Più volte - ha precisato Criniti - ho scritto al prefetto informandolo della gravissima situazione
e dei rischi dell'ordine pubblico». I più
arrabbiati sono gli anziani costretti a
lunghe code per ore agli sportelli.
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Stalettì. Recuperato dal parroco Don Roberto

Ritorna l’antico rito
del canto di Lucia

Il parroco Don Roberto Corapi

CHIARAVALLE

Con la Uildm Babbo Natale
arriva in carrozzella
CHIARAVALLE - Babbo Natale arriva in carrozzella, grazie ad un'iniziativa della Uildm (Unione
italiana lotta alla distrofia muscolare) che si terrà
domenica 16, dalle 15 alle ore 20, nella palestra
della scuola media. Tante le sorprese per i bambini presenti, giocattoli, ma anche tanti giochi, tra
gonfiabili e bolle di sapone, gustando popcorn e
zucchero filato.
Inoltre ci sarà la casetta di Babbo Natale dove
ogni bimbo potrà consegnare personalmente la
letterina a Babbo Natale .
m.p.s.

