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A Torre Melissa siglata una convenzione per 560 mila euro

Fondi per sicurezza stradale
e riattivazione dell’autovelox
MELISSA - Lo scorso 7 marzo è
stata stipulata la convenzio-
ne tra il Comune di Melissa e
la Regione Calabria riguar-
dante il finanziamento di cir-
ca 560.000 euro per la sicu-
rezza stradale.
Con la firma della convenzio-
ne, l'amministrazione può ini-
ziare a preparare gli atti di ga-
ra per realizzare un progetto
che prevede importanti inter-
venti sia a Melissa che nella
frazione Torre. L'intervento è
volto a migliorare la viabilità
interna con la bitumazione di
vari tratti di strada. A Torre
Melissa verranno sistemate
via Aldo Moro, viale Stazione,
via Gattatico, via Cavour, e
realizzato un sottopasso pedo-
nale all'altezza del Villaggio
Sirio; a Melissa sarà riqualifi-
cata una gran parte di Rione
Chiusi.
Sono previste, inoltre, un nu-
mero sufficiente di pensiline e
panchine per la fermata dei
bus; dissuasori di velocità, ver-
rà rifatta la segnaletica oriz-
zontale e verticale in più punti;
verranno realizzati dei passag-
gi pedonali rialzati su vari in-
croci delle strade interne; sa-
ranno acquistati kit per l'edu-
cazione stradale nelle scuole.
“Questo è un intervento - ha
detto il sindaco Gino Murgi -
che oltre a migliorare la sicu-

rezza stradale cambia anche
considerevolmente l'immagi-
ne del paese”.
Altra nota positiva ma non
troppo riguardante la sicurez-
za stradale, è il ritorno in fun-
zione dell'autovelox a Torre
Melissa. Questo è stato possibi-
le grazie ad un decreto prefet-
tizio che ha previsto l’installa -
zione del sistema di rilevamen-
to della velocità in una zona
più a nord del paese rispetto a
quello dove si trovava. La nuo-

va posizione dell’autovelox è
all'altezza del palazzo Mange-
ruca, è ben distante dal centro
abitato e la cosa non depone
certo a favore della sicurezza
che, per fortuna, a Torre Melis-
sa, è garantita quanto meno
dagli impianti semaforici. Pro-
babilmente nella nuova collo-
cazione l’autovelox, più che es-
sere un dissuasore, potrà fare
più multe.
Da segnalare, infine, che il co-
mune di Melissa tramite la Sta-

zione unica appaltante, ha
provveduto a pubblicare la ga-
ra d'appalto per la rete di tra-
sporto gas metano da Melissa a
Torre Melissa. “Questi risultati
raggiunti dall'amministrazio-
ne - dice il sindaco - ci consen-
tono di fare un ulteriore passo
in avanti con l'auspicio che
queste opere, una volta realiz-
zate, miglioreranno la qualità
della vita della nostra comuni-
tà”.

(g.p.)

La nuova collocazione dell’autovelox sulla statale 106 a Torre Melissa

I valori da ‘rianimare’
per i 150 anni dell’Italia
CIRÒ MARINA - “Onorare e rafforzare il valore del 150°
anniversario attraverso la rianimazione della pace e
della fratellanza”. Questo il fine della manifestazione
che si terrà il 16 marzo al centro Alikia di Cirò Marina.
Una iniziativa che si inserisce in un più vasto a ar-
ticolato programma didattico che attiene al labora-
torio di valori avviato per quest’anno dalla direzione
didattica del Centro d’Infanzia, in collaborazione con
il Centro servizi Aurora di Crotone, che si rifà ad un
progetto nazionale promosso dal coordinamento del-
le Scuole di Pace.
Il progetto nazionale che và sotto il nome “Ogni scuola
un grande laboratorio di valori” vuole coltivare sette fo-
rum per ciascuno dei sette valori coltivati nel corso del-
l’anno al fine di promuovere una nuova cultura di non
violenza, giustizia, libertà, pace, diritti umani, respon-
sabilità e speranza. Lo spettacolo, organizzato presso il
teatro Alikia dall’associazione centro d’infanzia Baby
Kinder Park, per giorno 16 marzo alle ore 17, sarà in-
trodotto dal corpo della fanfara dei bersaglieri della pro-
vincia di Crotone che saliranno sul palco del teatro e
faranno da cornice all’alzabandiera che sarà svolta a cu-
ra degli Scaut Raider Calabri di Cirò Marina. Poi, lo spet-
tacolo vero e proprio a cura dei bambini con l’intervento
dei soci del centro che dedicheranno alla celebrazione
un loro personale commento. Appuntamento per tutti
dunque al teatro Alikia per stare insieme in pace e fra-
tellanza.

OSCARE GRISOLIA

Uno spettacolo che ha attratto tanti curiosi

Migliaia di anatre sorvolano
il cielo di San Nicola dell’Alto

Una parte dello stormo di anatre che ha sorvolato San Nicola

SAN NICOLA DELL’ALTO - È stata
una spettacolare visione
per coloro che verso le ore
10,30 del giorno 9 marzo
hanno potuto alzare gli
occhi al cielo e vedere la
straordinaria migrazione
di migliaia di anatre. Per
molti che in quell’orario si
trovavano dentro casa, è
stato un momento di
smarrimento nel sentire
quello strano rumore pro-
dotto da migliaia di ali che
non si capiva da dove po-
tesse venire. Quando ci si
è assicurati che dentro ca-
sa tutto fosse regolare,
molti sono usciti in strada
incuriositi per constatare
che cosa stesse succeden-
do. Per un attimo il sole si
era oscurato per una mac-
chia nera che si stava sem-
pre più avvicinando.
Grande, poi è stato lo stu-
pore nel constatare che
quell’enorme macchia
non era altro che un gran-

de stormo di volatili che
provenivano da tutte le di-
rezioni. Erano anatre che
cominciano ad arrivare
verso i nostri lidi in vista
della primavera. Non ci si
stancava a guardarli e ve-
dere la loro organizzazio-
ne. Per aspettare gli altri
stormi, giravano quasi
sempre allo stesso punto,
con un elemento, che fuori
dallo stormo, sembrava
quasi che volesse dirigere
l’organizzazione del per-
corso.
Una cosa mai vista e che
forse rimarrà impressa nel-
la mente di molti cittadini
non abituati a questi tipi di
spettacoli che spesso la na-
tura ti offre. Gli uomini sa-
rebbero mai capaci di offri-
re una simile organizzazio-
ne per salvaguardare l’o-
mogeneità e l’incolumità
propria oltre che quella del-
la comunità?

GINO SULLA

A San Nicola dell’Alto tante maschere ed un carro allegorico allietano il carnevale

Il freddo non ferma l’allegria
SAN NICOLA DELL’ALTO - Il fred-
do non ha tenuto lontani i
ragazzi e tutti coloro che
hanno voluto festeggiare
il carnevale. L’influenza
ed il timore del freddo ha
fatto si che diverse esibi-
zioni preparate dalle inse-
gnanti delle scuole ele-
mentari e materne non
abbiano avuto luogo, co-
me anche quelle che era-
no state programmate
dallo stesso sportello lin-
guistico del Comune. Pe-
rò la giornata è andata
avanti lo stesso facendo
esibire lungo le strade, an-
che interne, del paese un
carro raffigurante il pre-
sidente del Consiglio Ber-
lusconi, vestito da giudi-
ce, con un libro della co-
stituzione Italiana tra le
mani, ed un cartello con
sopra scritto: ‘la legge è
uguale per tutti’. Il perso-
naggio era stato posto su
di un fuori strada, con
tanto di musica in sotto-
fondo ed un corteo forma-
to da bambini, giovani ed
anche persone adulte tra-
sformatesi in originali
personaggi. Il corteo ha
percorso corso Skander-
berg e le strade principali
dell’interno del paese
coinvolgendo gli abitanti.
La serata si è conclusa
con il tradizionale falò per
bruciare il fantoccio del
carnevale.
Anche quest’anno però,
non tutto è filato liscio in
quanto qualche gesto di
vandalismo non è manca-
to: la mattina del martedì
grasso addirittura qualcu-
no ha trovato le gomme del-

le auto tagliate. La cosa non
ha fatto molto piacere al-
l’intera popolazione, so-
prattutto dopo i gravi fatti
successi nei giorni addietro
con l’incendio dell’auto del
sindaco di Carfizzi, Carmi-
ne Mario e il vandalismo al-
le autovetture di Nicola Co-
cola, assessore ai lavori
pubblici del Comune di
San Nicola.
Un dispiacere che con un
poco di intelligenza e sen-
sibilità si sarebbe potuto
evitare essendo sempre sta-
to San Nicola dell’Alto un
paese mai toccato da que-
sto tipo di vandalismo.

(g.s.)

La maschere ed il carro che hanno animato il carnevale per le vie di San Nicola dell’Alto
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