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Grande affluenza di donatori, in una sola giornata raccolte 33 sacche di sangue

Il record dell’Avis di Mesoraca
Crucoli, aprono il loculo
e lo trovano ‘occupato’

I RESTI RINVENUTI NEL LOCULO NEL CIMITERO DI CRUCOLI

MESORACA - Grande affluenza alla sezione
dell’Avis di Mesoraca, che domenica 27
febbraio ha registrato il massimo delle
donazioni consentite in un’unica gior-
nata. Sono state raccolte ben 33 sacche
di sangue ma sarebbero state molte di
più con la presenza di due medici (per
ogni medico infatti, il numero consenti-
to di donazioni è appunto 33). Un per-
corso che continua positivamente e che
ha aperto nel migliore dei modi l’anno
2011 già con la giornata del 30 gennaio
che aveva fruttato ben 32 sacche di san-
gue. L’aspetto che comunque continua a
dare molta soddisfazione è senza dubbio
quello che, anche in questa giornata,
molti fra i donatori sono alla prima espe-
rienza e quindi questo fattore fa presup-
porre che la cittadinanza di Mesoraca è
sensibilizzata al problema. Ogni mese,
infatti, si raggiunge sempre il massimo
delle donazioni e sicuramente l’ottimo
risultato è da associarsi al lavoro conti-

nuo e costante della presidente della se-
zione locale, Carmen Carceo, che aiuta-
ta e supportata da diversi soci-volontari,
negli ultimi anni ha fatto cambiare “rot -
ta”ai cittadini, che sempre più numerosi
affluiscono ad ogni donazione, dando
quindi il giusto peso ad una questione
per certi versi ancora ‘spinosa’. “Sono
molto soddisfatta delle affluenze sempre
più numerose ad ogni donazione”sostie -
ne la presidente; “quando abbiamo ini-
ziato non ci avrei scommesso, ma poi è
diventata come una sfida. Ovviamente
gran parte dei meriti va a quelle persone
che nonostante gli impegni di lavoro,
riescono a gestire nel migliore dei modi
ogni appuntamento. Quindi ancora una
volta mi sento di ringraziare i soci-col-
laboratori Pietro Sirianni, Bernardo
Grano, Anastasia Giglio, Rosa Saporito
e Anastasia Carceo. Molto significativa
ed indispensabile è anche la collabora-
zione di Francesco Camporati”. La pre-

sidente rinnova inoltre sinceri ringra-
ziamenti all’equipe medica che ogni vol-
ta cerca di rendere questi appuntamenti
distensivi anche per gli stessi donatori.
“C’è infatti ad ogni donazione un clima
piacevole” continua la presidente “e si-
curamente l’armonia è molto importan-
te per i volontari che vivono così questa
esperienza con maggiore serenità”.
L’Associazione si troverà però nei pros-
simi mesi a dover affrontare un proble-
ma sostanziale, in quanto l’attuale sede
di Palazzo Stranges, con molta probabi-
lità, non sarà più a disposizione della
stessa e quindi ancora una volta i colla-
boratori della sezione Avis di Mesoraca,
si vedranno costretti a trovare una nuo-
va soluzione che possa essere ottimale
sia per i collaboratori, ma soprattutto
per i volontari. Per il momento rimane il
risultato positivo di questa ultima gior-
nata di donazione.

(l.f.)

SAN NICOLA DELL’ALTO - Sebbene San
Nicola dell’Alto sia stato sempre un
paese dove la neve la si è potuta ve-
dere almeno una volta all’anno, la
nevicata del 24 e 25 febbraio scorsi
è stata, per durata di caduta, una
delle più lunghe degli ultimi dieci
anni. I fiocchi bianchi, infatti, han-
no incominciato a venire giù dalle
ore 22 del 23 febbraio fino alle ore
11 del 25 e quindi per ben 36 ore di

seguito. La neve non è stata copio-
sa, ma quel nevischio fitto, misto al-
le forti raffiche di vento, non pochi
problemi ha creato all’intera co-
munità del piccolo centro arbere-
she. Non è stato neanche entusia-
smante per i più piccoli, perché non
sono potuti scendere per le strade
per colpa del vento che ha causato
non pochi danni agli alberi dei din-
torni, alcuni dei quali non hanno

resistito alla sua forza e si sono
spezzati anche per la pesantezza
della neve. Come al solito, anche le
lastre di ghiaccio hanno procurato
problemi. I pullman di linea e quel-
li degli studenti non hanno potuto
effettuare i collegamenti verso le
varie destinazioni.
I mezzi della Provincia hanno po-
tuto liberare il tappeto della ex sta-
tale 492 solo nella tarda mattinata,

in modo tale da renderla funziona-
le anche per dare la possibilità di
raggiungere i centri alimentari e la
farmacia.
Per fortuna il sole ricomparso nella
giornata di venerdì ha dato modo
che incominciasse ad allentarsi la
morsa del freddo facendo scioglie-
re il ghiaccio e rendendo il paese al-
la normalità.

GINO SULLA

CRUCOLI - Difficile immagina-
re lo stupore, più che imba-
razzo, dei familiari quando
al momento di tumulare il lo-
ro congiunto nella parte vec-
chia del cimitero di Crucoli
si sono accorti che in quello
stesso loculo della cappella
di famiglia vi erano dei resti
umani. A quel punto hanno
immediatamente preso il te-
lefono ed avvisato il 112 ed il
comando della Polizia muni-
cipale, ai quali hanno rac-
contato la strana ed imprevi-
sta situazione, mentre il de-
funto è stato provvisoria-
mente riposto in un loculo
della parte nuova del cam-
posanto.
Dopodiché, com’era prevedi-
bile, nel paese si è scatenata la
ridda di ipotesi e di leggende
metropolitane sul nome da
dare a quei resti scheletrici
che s’intravedevano sotto una
lastra di lamiera piuttosto de-
teriorata (probabilmente l’in -
volucro di zinco che di solito è

incastonato nella bara in le-
gno).
Tra l’altro, ad un approfondito
esame del loculo, sembrereb-
bero due le bare scoperte e per
di più poste una sull’altra, il
che porterebbe a pensare che
si tratti di una coppia di ante-
nati della stessa famiglia, ini-
zialmente tumulati lì e poi spo-
stati negli anni successivi.
Un’ipotesi della quale però
non esiste alcuna traccia cer-
tificata e oltretutto esclusa con
forza dagli stessi familiari.
Sta di fatto che nella mattina
di lunedì l’ufficiale sanitario
dell’Asp ha visionato la tomba
ed ha quindi autorizzato la
chiusura della stessa, in attesa
che la Procura della Repubbli-
ca, a cui il comandante della
Polizia municipale Giuseppe
Madeo invierà i reperti foto-
grafici scattati nel pomeriggio
dello stesso giorno, disponga
eventuali approfondimenti
del caso.

NUNZIO ESPOSITO
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