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Decisione del Consiglio: per riequilibrare il disavanzo di 318 mila euro

San Nicola, all’asta gli immobili
per sistemare i conti del Comune

UNA VEDUTA DI SAN NICOLA DELL’ALTO; ACCANTO AL TITOLO, IL SINDACO SCARPELLI

SAN NICOLA DELL’ALTO - L’Am -
ministrazione comunale
prova a sistemare il bilan-
cio mettendo in vendita al-
cuni suoi immobili.
Nella giornata del 20 settem-
bre, infatti, si è svolto il Con-
siglio comunale che aveva al-
l’ordine del giorno un solo
punto riguardante il bilancio
di previsione esercizio 2011.
Un punto che prevedeva la
discussione ed approvazione
di un provvedimento per la
salvaguardia degli equilibri
di bilancio per il ripiano del
disavanzo di amministrazio-
ne del rendiconto 2010.
Naturalmente, questo ordine
del giorno, è stato preceduto
dall’approvazione dei verba-
li della seduta precedente.
Al consiglio sono risultati as-
senti il vicesindaco Tiziana
Basta ed i consigliere Franco
Poerio per la maggioranza e
Nicola Bresci per il Pdl.
Il sindaco Franco Scarpelli
ha voluto questa seduta Con-
siliare per poter dare un equi-
librio al bilancio 2010 che si è
chiuso con un disavanzo di
318.256,81 euro; un equili-
brio che arriva mediante il
provvedimento della messa
in vendita di alcuni immobili
di proprietà del comune spal-
mati sul triennio 2011-2013 e

che, inserito nel bilancio di
previsione 2011, dovrebbe
far diminuire il disavanzo di
106.085.60 euro all’anno.
Gli immobili comunali messi
in vendita, con un avviso a
base d’asta, sono un garage
escluso lastrico solare sovra-
stante, situato in località Piz-
zuta (lato ovest), attualmente
assegnato in locazione alla
Ditta Valente con un prezzo a
corpo di 35.000 euro oltre
Iva; nella stessa località è sta-
to messo in vendita un secon-
do garage, sempre escluso la-
strico solare, al medesimo
prezzo e attualmente libero.
Un terzo immobile compreso
lastrico solare al prezzo di
10.000 euro si trova in via
Sacco e Vanzetti ed attual-
mente figura in locazione al-
la ditta Iocca Francesco Gen-
naro.
Un quarto immobile, situato
in via San Domenico, sotto-
stante alla macelleria Iocca,
è stato messo in vendita al
prezzo di 12.500 euro; detto
immobile attualmente è oc-
cupato dalla stazione del
Corpo Forestale dello Stato.
Un quinto immobile, sempre
occupato dal Cfs è stato mes-
so in vendita a base d’asta al
prezzo di 15.000 euro.
Il sesto lotto, in vendita al

prezzo di 12.500 euro, si ri-
ferisce ad un garage situato
in via San Domenico.
Un settimo lotto situato in via
Sacco e Vanzetti (ex Ufficio
di collocamento) è stato po-
sto in vendita al prezzo di
10.000 euro, mentre all’otta -
vo immobile situato in via
Ciuxa (attualmente adibito a
Museo dell’arte contadina)
viene dato un valore di
120.000 euro in quanto il più
grande di tutti.
Naturalmente tutti i prezzi
sono da considerarsi esclusi
di Iva e le offerte dovranno
pervenire al Comune entro le
ore 14 del giorno 29 settem-
bre pena l’esclusione, me-
diante consegna a mano al-
l’ufficio protocollo, oppure a
mezzo raccomandata con ri-
cevuta di ritorno o agenzia di
recapito autorizzata.
L’apertura delle buste avver-
rà il 30 settembre a partire
dalle ore 9 presso la sala con-
sigliare del Comune con il
metodo dell’offerta segreta
(da confrontarsi con il prezzo
base indicativo nell’avviso
d’asta). Il punto è stato ap-
provato a maggioranza con
l’astensione dei consiglieri
del Movimento progressista
sannicolese.

GINO SULLA

Insediato il nuovo parroco di Carfizzi

Don Luigi Valente
guida la parrocchia
di Santa Veneranda

Una nuova seduta convocata il 29 settembre
per verifica programmi e equilibri di bilancio

SAN NICOLA DELL’ALTO - (g.s.) Il sindaco Fran-
co Scarpelli ha convocato per il 29 set-
tembre una nuova seduta di Consiglio
comunale nella quale sarà discusso il se-
guente ordine del giorno: approvazione

verbali seduta del 30 agosto 2011, del 2
settembre 2011 e del 20 settembre 2011;
Ricognizione sui programmi ed equilibri
del bilancio 2011 – articolo 193 Decreto
legge n.267/2000.

A sinistra don Luigi riceve
il mandato dal vescovo; in
basso con sindaco e prefetto

L’emozione del
nuovo prete: ‘Non
ho molto da offrire
se non la mia fede’

CARFIZZI - La parrocchia di
Santa Venerand, ha il suo
nuovo parroco: si tratta di
don Luigi Valente.
Con la sua nomina (del 13
luglio scorso), termina l'era
degli amministratori par-
rocchiali (due negli ultimi
anni, don Franco Scalise e
don Giovanni Napolitano
che anno ben lavorato e am-
ministrato) e ne inizia una
nuova anzi, si torna alla
‘normalità’.
La cerimonia di insedia-
mento di don Luigi si è svol-
ta domenica 25 settembre.
Ad accoglierlo l’intera co-
munità di carfizzota, il pri-
mo cittadino Carmine Maio
accompagnato dagli asses-
sori e dai consiglieri comu-
nali, il Prefetto di Crotone,
Vincenzo Panìco, il mare-
sciallo dei Carabinieri, Giu-
seppe Bortone, la banda
musicale Città di Carfizzi,
fedeli giunti da Strongoli
(paese natio di don Luigi) e
dalla vicina San Nicola del-
l'Alto. A presiedere la fun-
zione l’Arcivescovo di Cro-
tone e Santa Severina mon-
signor Domenico Graziani,
coadiuvato da padre Ludo-
vico Barbangelo della par-
rocchia Santa Maria Regi-
na Pacis di Ostia (parroc-
chia dove don Valente si è
formato e prestato servizio,
presenti anche alcuni fede-
li), da don Giovanni Napo-
litano (amministratore par-
rocchiale uscente), da don

Franco Scalise, don Anto-
nio Arcuri, don Pino Mauro
e fratello Jesus; la messa è
stata animata dai canti del
coro parrocchiale.
La liturgia, si è sviluppata
in una cornice di elevata so-
lennità e in un clima di cal-
da e attenta partecipazione
da parte dei fedeli e delle
autorità.
A porgere il benvenuto a no-
me della comunità albano-
fona, il sindaco Carmine
Maio che, ha prima salutato
gli intervenuti e poi assicu-
rato, al nuovo parroco il
“pieno sostegno personale,
degli amministratori e di
tutta la cittadinanza”.
Anche il Prefetto di Croto-
ne, Vincenzo Panìco, si è
unito ai saluti e agli auguri
del sindaco, ritenendo l'in-
sediamento di un parroco
un momento importante,
soprattutto in un territorio
come quello crotonese, do-
ve c'è bisogno del sostegno
del pastore delle anime.
Padre Ludovico Barbange-
lo, della parrocchia di
Ostia, si è detto dispiaciuto
per “dovervi lasciarvi don
Luigi. Una persona che è
andata aldilà degli sche-
mi”.
A presentare la comunità
parrocchiale, al nuovo par-
roco è toccato a don Gio-
vanni Napolitano. Parole
decise e sincere: “Una co-
munità, che negli anni ha
sofferto anche alla cattiva

testimonianza di alcuni sa-
cerdoti - ha affermato - ma
una comunità che sa ama-
re”. “Questa comunità par-
rocchiale ha diritto ad ave-
re un parroco che li segua,
che li ama”, ha aggiunto
don Napolitano e, riferen-
dosi agli ultimi due anni, ha
auspicato che sia lui che
don Franco Scalise, abbia-
no lasciato “un segno posi-
tivo nella gente, non mate-
riale, ma spirituale”.
“Questa comunità di carfiz-
zoti è gente che sa voler be-
ne ed è pronta ad amare”,
ha concluso. “Tutti ricorda-
no don Vincenzo. Per tutti è
diventato non solo il padre,
ma anche il figlio e il fratello
maggiore. Una comunità
divisa e la chiesa deve svol-
gere un ruolo di collante.
Questo è un popolo che una
mosca sotto il naso non se lo
fa passare, un popolo che
ha lottato per i suoi diritti,
dove non è mai prevalso il
potente, il forte”.
A concludere la cerimonia i
ringraziamenti del nuovo
parroco don Luigi Valente.
“Vengo con animo sereno e
di simpatia - ha detto -, spe-
ro di trovare in voi senti-
menti pari ai miei. Come
potete vedere non ho molto
da offrire se non l’esperien -
za acquisita in questi pochi
anni. Una cosa penso di of-
frire con certezza: è la mia
fede”.

MICHELE ABATE
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