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Cerimonia in piazza San Pietro il 13 aprile

Benedizione corona del Bambinello
due pullman da Crucoli per il Vaticano
CRUCOLI - (n.esp.) Tutto pronto per la comitiva che
parteciperà in piazza San Pietro nella Città del
Vaticano, mercoledì prossimo 13 aprile, alla be-
nedizione della nuova corona del Bambinello di
Manipuglia da parte di Papa Benedetto XVI.
Il Comune e la parrocchia Santissimi Pietro e Paolo
hanno predisposto un apposito programma di due
giorni che prevede, nell’ordine, la partenza da Crucoli,
via Repubblica, alle 6,15 di martedì 12, e da Torretta, di
fronte la Chiesa di San Francesco, alle 6,30; sosta e visita
intermedia a Pompei, con arrivo alle 10 circa, la visita
del Santuario, dopo la Santa Messa e, quindi ,il pranzo
in un ristorante del posto. Subito dopo, il prose-
guimento per Roma dove si dovrebbe arrivare intorno
alle 18 con sistemazione in albergo e cena, oltre che un
po’ di tempo libero per tutti. Nella mattina di mercoledì
13, colazione in albergo alle ore 7 e quindi partenza per
il Vaticano, dove a metà mattinata si svolgerà la solenne
cerimonia. Poi il pranzo nel ristorante dell’albergo e
subito dopo la partenza per il
rientro a casa.
Due i pullman allestiti per i
circa 100 partecipanti, tra i qua-
li è certa la presenza del parroco
di Crucoli, don Pino Mauro, del
sindaco Antonio Sicilia, del vi-
cesindaco Domenico Vulcano ed
ovviamente del maestro orafo
crotonese, Michele Affidato, che
ha realizzato la corona d’oro.

Ad Umbriatico il 14 aprile

Convocato Consiglio per presa atto
delle dimissioni di Edda Vaccaro
UMBRIATICO - (m.ab.) Il sindaco
Pasquale Abenate ha convo-
cato in seduta straordinaria
per giorno 14 aprile alle ore
18,30 il Consiglio comunale
per discutere di un solo punto
all'ordine del giorno: dimis-
sioni alla carica di Consigliere
comunale della signora Edda
Vaccaro (nella foto) e proce-
dere alla surroga. Le dimis-
sioni della Vaccaro, che si pre-
sentò come candidata a sindaco alle elezioni del 2009,
sono dovute alla decisione dell’esponente del Pdl di
candidarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
comunale di Cirò Marina nella lista che sostiene
Roberto Siciliani come aspirante sindaco.
Nel caso in cui la seduta del 14 andasse deserta, il civico
consesso è convocato alla stessa ora del giorno suc-
cessivo, 15 aprile.

Iniziato il ripristino delle interpoderali a Carfizzi

Strade da riparare
Anche la viabilità interna necessita di interventi

San Nicola, processione su Monte San Michele

Una suggestiva Via Crucis
sulla strada per il santuario
SAN NICOLA DELL’ALTO -Molto suggestiva la Via Crucis svol-
tasi sabato 8 aprile voluta dal parroco don Franco Sca-
lise. Per la prima volta, la funzione del venerdì che pre-
cede la settimana di Pasqua si è tenuta lungo il tragitto
che dai piedi del Monte San Michele poi si dirige verso
la vetta fino alla porta del Santuario, dimora abituale
del patrono del paese, San Michele Arcangelo per il
quale, fra circa un mese, sono in programma i tradi-
zionali festeggiamenti che si terranno nella seconda
domenica di maggio invece che nella prima, perché
concomitante con quella dei lavoratori del 1° Mag-
gio.
I fedeli si erano riuniti attorno alla villetta e la statua di
San Pio da dove poi è iniziata la prima delle quattordici
stazioni della Via Crucis. Dopo una breve predica di don
Franco, il corteo ha incominciato il mesto pellegrinaggio
fermandosi alle varie stazioni poste lungo il percorso do-
ve sono state lette da donne e bambini le preghiere di rito.
Il programma del prossimo venerdì prevederà la Via Cru-
cis lungo il tragitto che porta all’entrata del Cimitero, con
la quattordicesima stazione che sarà eseguita all’interno
del camposanto, in quanto prevede la sepoltura del Santo
Corpo di Cristo nel sepolcro.

GINO SULLA

La Croce rossa italiana a San Nicola dell’Alto insegna le tecniche di disostruzione

Corso per soccorere i bambini
SAN NICOLA DELL’ALTO - La Croce
rossa italiana insegna come
intervenire per salvare la vita
ai bambini che ingeriscono
oggetti. Lo ha fatto l’8 aprile
scorso presso la sala consi-
gliare del Comune di San Ni-
cola dell’Alto dove si è tenuto
un incontro informativo sulle
manovre di disostruzione pe-
diatrica del bambino. Il corso
è stato voluto in modo partico-
lare dai volontari di soccorso
dei due distretti arbereshe per
insegnare alle famiglie ed ai
docenti delle scuole locali co-
me comportarsi con i bambini
in caso di improvviso pericolo
e quali le prime azioni da com-
piere per poter dare il primo
soccorso.
Il corso è stato tenuto da Fran-
cesco Afflitto, commissario del
Gruppo volontari del soccorso
dei distretti Carfizzi e San Nico-
la dell’Alto.
Dopo la presentazione da parte
di Patrizia Curcio, responsabile
dello sportello linguistico, oltre
che volontaria di soccorso, ha

preso la parola la Mimma Amo-
roso, vice-ispettrice dei due di-
stretti la quale ha voluto preci-
sare l’importanza dell’iniziati -
va.
Il progetto, ha poi spiegato il
dottore Afflitto, insegna a com-
piere le manovre corrette, nei
primi preziosi secondi dopo

l’ingestione di oggetti che
ostruiscono le vie respiratorie:
molti genitori - ha spiegato - so-
no riusciti a salvare la vita dei
propri figli, proprio perché era-
no a conoscenza della corretta
procedura di intervento.
Il corso è rivolto sia ai genitori
che agli insegnanti i quali, tro-

vandosi tutti i giorni a stretto
contatto con i bambini, devono
essere pronti ad un eventuale
intervento di soccorso.
In Italia, ha continuato Afflitto,
muoiono circa 50 bambini al-
l’anno per soffocamento. Sem-
brano pochi, ma non lo sono se
si pensa all’epoca in cui vivia-
mo, e molti di questi bambini si
sarebbero potuti salvare, se le
persone a loro vicine fossero
state all’altezza di poter dare il
primo aiuto.
È stato più volte ribadito nel
corso dell’incontro che non bi-
sogna mai lasciare i bambini da
soli con giocattoli di piccole di-
mensioni che possono essere
facilmente ingoiati, o dare cara-
melle con una certa faciloneria.
Queste sono cause principali di
un pericolo di soffocamento.
La serata è proseguita con una
serie di dimostrazioni e consigli
che sono stati seguiti da un nu-
meroso pubblic formato oltre
che da molti genitori anche da
un certo numero di insegnanti.

(g.s.)

IL CORSO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA A SAN NICOLA DELL’ALTO

Quindici ragazzi dal 6 aprile partecipano all’iniziativa promossa dal circolo di Cirò

Pc e internet, Fli offre lezioni gratuite
CIRO’ - “Cirò ha da troppo tem-
po un gap che lo separa dal re-
sto del mondo e solo se riusci-
remo ad assicurare un posto di
lavoro ai nostri giovani, potre-
mo guardare con serenità al
futuro”. Queste le parole del
leader cirotano di Futuro e li-
bertà, Giuseppe Siciliani (nel -
la foto), che tramite una nota
stampa ha comunicato l’avvio
del corso formativo di “com -
puter e internet” per i giova-
ni.
Il corso gratuito di computer e
internet offerto da Futuro e Li-

bertà ai giovani di Cirò, ha avuto
inizio giorno 6 aprile nella sede
in piazza Pugliese, apposita-
mente attrezzata per le lezioni
interattive di computer cui han-
no partecipato 15 giovani sotto
la guida del docente d’informa -
tica Raffaele Stasi.
Il corso porterà i partecipanti
all’utilizzo pratico del compu-
ter e d’internet attraverso mo-
duli di vario livello, fino al rila-
scio di un attestato di partecipa-
zione e la possibilità di avere, su-
perando un esame, il patentino
europeo dell’uso del computer.

“Tale iniziativa offerta – si legge
nel comunicato - nasce dall’idea
che oggi i giovani debbano co-
noscere questo strumento per
poter trovare lavoro e pertanto,
visto che le istituzioni non han-
no questa sensibilità, il Fli ha
provveduto ad organizzarla”.
Il circolo Fli di Cirò, inoltre, co-
munica che “sta preparando an-
che un corso d’inglese che par-
tirà quanto prima, poiché ritie-
ne che l’altro elemento necessa-
rio per i giovani sia la conoscen-
za della lingua inglese”.

(d.d.b.)

CIROTANO

CARFIZZI - Con l'arrivo della
primavera e quindi delle
belle giornate, dovrebbero
partire i lavori di rifacimen-
to e sistemazione della via-
bilità interpoderale dan-
neggiata dalle violente
piogge cadute nel mese di
marzo.
Anche i lavori per la 'sistema-
zione idrogeologica del terri-
torio, già appaltati, dovreb-
bero avere inizio.
Oltre alla sistemazione della
rete viaria rurale, nel piccolo
centro arbereshe ci sarebbe
bisogno anche di qualche in-
tervento sulle strade interne,
quelle che percorrono il cen-
tro cittadino. Molti i tratti
‘consumati’e ‘screpolati’, so-
prattutto lungo la cosiddetta
circonvallazione (la strada
che abbraccia tutto il centro
storico via Nenni, via Sturzo,
via Gramsci, via Canale e via
Roma). Su alcuni punti si so-
no create anche buche che,
con il passare delle settimane
stanno diventando sempre
più larghe, creano così disag-
gi a chi le percorre.
Alcune di queste fosse sono
dovute all'avanzata età della

strada che, con le ultime
piogge ha dimostrato i segni
dell'invecchiamento; altre le
ha create l'uomo o meglio so-
no causa di lavori di sistema-
zione della rete idrica effet-
tuati dalla Soakro (Società
acque krotonesi), gestore
unico del servizio idrico inte-

grato della provincia di Cro-
tone. Ci sono punti dove i la-
vori sono stati eseguiti setti-
mane fa ma non ancora con-
clusi: è stato solo posizionato
il cemento ma non il bitume
creando una specie di gradi-
no all'interno della corsia.
Qualche intervento necessi-

terebbe anche il pezzo di
strada su via Roma, il corso
principale del paese, dove so-
no presenti mattonelle di
porfido e marmo; qui sono
saltati parti del fondo e su al-
cuni punti la strada ha subito
un abbassamento.

MICHELE ABATE

UNA DELLE STRADE INTERNE DEL COMUNE DI CARFIZZI SEGNATA DALLE BUCHE


