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San Nicola, completati i lavori di parchi e giardini comunali

Aree verdi in ordine
Il sindaco ringrazia gli operai del Consorzio
SAN NICOLA DELL’ALTO - Sono
stati completati i lavori di
manutenzione del verde
voluti dall’Amministra -
zione Comunale di San
Nicola dell’Alto e realizza-
ti dagli operai del Consor-
zio di Bonifica Ionio Cro-
tonese.
Questi interventi di manu-
tenzione di verde pubblico,
in aree di particolare valen-
za ambientale, sono stati
realizzati con estrema cura
e professionalità da una
squadra di operai prove-
nienti dalla vicina Melissa
coordinati dal Capo Squa-
dra Carpenzano.
Dopo alcuni mesi di lavoro
sono state così consegnate
alla collettività sannicolese,
nei giorni scorsi, le aree
verdi localizzate sul Monte
San Michele, nel parco gio-
chi presso l’entrata Est del
paese e nell’area del Monte
Pizzuta. Tutte ripulite da
piante ed erbacee infestanti
di ogni tipo.
Per meglio valorizzare l’e-
norme valore del lavoro ef-
fettuato, il sindaco Fanco
Scarpelli ha ritenuto op-

portuno, più che parlare,
far vedere i risultati alle-
gando alcune foto dove si
possa evidenziare, oltre che
la bellezza del luogo anche
il lavoro eseguito.
“Di particolare rilievo, ha
affermato il primo cittadino
sannicolese, sono stati gli
interventi di pulitura e ma-
nutenzione verde in tutta
l’area di località Pizzuta,
partendo dalla ex S.S. 492

fino al Monumento della
Pace”. A tale riguardo il sin-
daco ha precisato che per
meglio valorizzare tutta l’o-
pera, a lavori conclusi, il
Comune provvederà al ri-
pristino dell’impianto di il-
luminazione dell’intera
area, rovinata dall’incendio
di quattro anni fa.
“Per tutto ciò - ha concluso
il sindaco Scarpelli - tutta
l’Amministrazione comu-

nale esprime profonda gra-
titudine al presidente Ro-
berto Torchia, al direttore
Schipani, ai tecnici e a tutti
gli operai forestali utilizzati
del Consorzio di Bonifica,
per il lavoro svolto nel ter-
ritorio comunale che con-
sente la piena fruibilità al
pubblico di aree di partico-
lare valena ecologica ed af-
fettiva”.

GINO SULLA

IL PARCO GIOCHI DI SAN NICOLA RIMESSO IN ORDINE DAGLI OPERAI DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Crucoli, iniziativa dell’Amministrazione comunale

Alunni delle terze medie
in visita a Montecitorio

CRUCOLI - Hanno tempestato di
domande la guida che li ha ac-
compagnati all’interno del
Palazzo Montecitorio, sede
della Camera dei Deputati, ol-
tre che nell’aula di uno dei due
rami del Parlamento, nei cor-
ridoi e nei saloni monumenta-
li tra pavimenti di marmo co-
lorati, soffitti con arazzi, gli
arredi che Basile, l’architetto
progettista incaricato della
realizzazione da Papa Inno-
cenzo X nel 600’, curò nei det-
tagli, secondo il gusto dell'e-
poca.
I giovani alunni delle due classi
di terza media di Crucoli e di
Torretta, giovedì 26 maggio
hanno fatto ingresso nel mae-
stoso palazzo dove dal 1871 si
riuniscono i 630 Deputati, an-
che se in questi giorni di elezio-
ni amministrative non c’erano
in programma sedute della Ca-
mera.
Accompagnati dai loro inse-
gnanti, Francesco Fuscaldo,
Sylva Aiello, Michele De Paola,
Luigina De Marco e dal collabo-
ratore amministrativo Roberto
Colucci, i circa 30 ragazzi sono
stati accolti all’ingresso di Mon-
tecitorio dall’On. Mario Tasso-
ne, nativo di Castrovillari (CS),
per poi essere affidati ad una
delle guide preposte ad accom-
pagnare i gruppi in visita.
La comitiva era partita alla vol-
ta di Roma mercoledì 25 di pri-
ma mattina e, dopo aver sostato
per il pranzo a sacco, nel pome-
riggio era giunta nell’albergo
della Capitale prenotato dal Co-
mune di Crucoli che ha organiz-
zato l’iniziativa, nata in collabo-
razione tra gli assessorati alla
cultura ed alle politiche socia-
li.
Felicissimi i ragazzi di trascor-
rere qualche nei luoghi più belli
di Roma, da via Condotti, al Co-
losseo, ai Fori Imperiali, da
Piazza di Spagna alla Fontana
di Trevi, prima della cena in al-

bergo e di gustare un cono di
una delle gelaterie più rinomate
della città. La mattina seguente,
quindi, la prevista visita guidata
a Montecitorio, a cominciare
dal “Transatlantico”, il salone
posto all'estremo dell'aula dove
sostano i parlamentari negli in-
tervalli delle sedute, e che deve
il suo nome alla illuminazione a
plafoniera, caratteristica delle
navi transoceaniche.
E poi le principali sale di rap-
presentanza al secondo piano,
che ospita anche gli uffici del
Presidente e dei componenti
l'Ufficio di Presidenza e del Se-
gretario generale. Attraverso
uno scalone monumentale che
porta al Corridoio dei busti,
lungo il quale sono esposti una
trentina di busti in marmo o in
bronzo di personaggi illustri, da
Cavour a Garibaldi agli espo-
nenti di massimo rilievo della
storia parlamentare repubbli-
cana.
Il salone della Lupa, il salone
più ampio dell'ala berniniana,
deve il suo nome alla presenza
di una scultura della lupa roma-
na in bronzo. Il fasto dell'am-
biente è arricchito dagli arazzi
fiamminghi alle pareti. Qui fu
proclamato il risultato del refe-
rendum istituzionale del 2 giu-
gno 1946 e si svolgono ancora
oggi riunioni di particolare im-
portanza.
A sinistra del salone si affaccia
la Biblioteca del Presidente, do-
ve si tengono le riunioni dell'Uf-
ficio di Presidenza e degli altri
organi di governo della Came-
ra.
I ragazzi delle terze medie di
Crucoli e Torretta si sono detti
davvero soddisfatti di aver po-
tuto vedere oltre ai luoghi più
suggestivi della storia romana,
anche le stanze storiche nelle
quali si sono decise e si conti-
nuano a decidere le sorti del no-
stro Paese.

NUNZIO ESPOSITO

DALLA SCUOLA ALLA CAMPAGNA TRA CINGHIALI, DAINI E BUON CIBO

I BAMBINI DURANTE LA VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA

CIRÒ MARINA - (o.g.) L’azienda
silvo faunistica Santa Do-
menica , posta sulle colline
di Cirò è stata la meta degli
alunni della sezione “Gira -
sole” del Centro d’infanzia
Baby Kinder Park che mer-
coledì 1 giugno vi si sono re-
cati per la consueta uscita
didattico ambientale, inseri-
ta nel pof e monitorata dalle
insegnanti Caterina Aloe e
Katia Tridico, con l’ausilio
della referente all’ambiente
Pamela Tangari.
Scopo di tale attività è quello
di far conoscere, attraverso il
contatto diretto e visivo, il
mondo silvo faunistico e i suoi
prodotti.
L’azienda Santa Domenica,
dove dal 1996 si allevano cin-
ghiali e daini per la produzio-
ne di carni, ripopolamento e
caccia, e dove di recente sono
state inserite ovini, volatili da
cortile e selvaggina, è immer-
sa in un bosco tipico di mac-
chia mediterranea.
La valenza di queste visite sta
nel permettere l'osservazione

e la conoscenza della realtà
dell’azienda e dell’ambiente
rurale in cui essa opera. Sono
stati gli imprenditori agricoli
ad accompagnare i ragazzi
lungo l'itinerario didattico. È
stata Paola Tessitore ad illu-
strare i processi produttivi, la
vita degli animali, l’origine

dei prodotti, le meravigliose
trasformazioni che avvengo-
no nell’arco delle stagioni, a
stimolare lo spirito critico e la
curiosità dei visitatori.
Durante l’escursione i bambi-
ni hanno visitato l’habitat del-
la fattoria accompagnati dal-
la Tessitore, dalla dirigente

Lucia Sacco e dalle educatri-
ci. L’attività è stata voluta e
realizzata per far conoscere ai
piccoli un aspetto inedito del-
la macchia mediterranea e
per far vedere nel loro habitat
animali come i cinghiali, i dai-
ni, le capre e l’asino, le anatre,
i pavoni, oltre che per fare gu-

stare i prodotti tipici del luo-
go. I bambini hanno fatto co-
lazione immersi nel verde,
hanno giocato sull’erba, svol-
te attività motoria all’aperto
respirando a pieni polmoni
aria pulita. “Importante e giu-
sto - ha dichiarato la dirigente
del centro - sottolineare che la

visita è stata organizzata dalla
direzione unitamente alla
educatrici anche per conti-
nuità del progetto ambientale
che vuole promuovere la co-
noscenza del mondo parten-
do prima dalla conoscenza
del proprio territorio”.
La visita è stata documentata
con foto, filmati e reperti del
luogo come testimonianza di
ciò che i bambini hanno potu-
to vedere e osservare da vici-
no, ciò che hanno potuto sco-
prire ed esplorare tramite i lo-
ro sensi, le loro emozioni e
sensazioni.
L’attività ha permesso inoltre
di coniugare l’attività didatti-
ca educativa sull’ambiente e
la fauna locale con l’altro
aspetto molto importante che
è quello legato alla corretta
alimentazione.
Prodotti genuini e tipici lette-
ralmente ‘divorati’ dai piccoli
e gustati dagli adulti a pranzo
sono stati la testimonianza e il
contorno di una giornata in-
tensa, vissuta dai piccoli in al-
legria e gioiosa serenità.

COLAZIONE SANA E ALL’ARIA APERTA PER I BABY

Carfizzi, inizia la Tredicina
per la festa di Sant’Antonio

CIROTANO

CARFIZZI - Sono iniziati martedì 31
maggio, con la Tredicina, i festeg-
giamenti in onore di Sant'Antonio
di Padova, patrono della piccola
comunità arbereshe di Carfizzi. Il
santo di Padova sarà venerato dai
fedeli carfizzoti per tredici giorni,
dal 31 maggio al 12 giugno alle
8,30 e alle 18, con la celebrazione
della messa e recita della Tredici-
na. Il 12 giugno alle 17, la piccola
statua lignea lascerà il suo santua-
rio per essere portata in processio-
ne per le vie principali del paese;
processione, che terminerà in tar-
da serata con il rientro della statua
nel proprio santuario.
Lunedì 13, alle 11, la statua, accom-
pagnata dai suoi fedeli, torna in pro-

cessione, per poi rientrare nella
chiesa madre di Santa Veneranda da
dove, intorno alle 19 e dopo il con-
certo della banda musicale di Carfiz-
zi, partirà il corteo di rientro verso il
santuario, dove sarà celebrata la
messa di ringraziamento.
I due giorni di processione, saranno
allietati dalla locale banda, diretta
dal maestro Giuseppe Abate. Il pro-
gramma dei festeggiamenti civili,
curati dal comitato festa, prevede,
nella serata del 12 giugno, a partire
dalla 22.00, concerto del gruppo del
gruppo 'Baskim'; il 13, alle 21,30
spettacolo pirotecnico ed alle 22.00,
esibizione della showgirl Stefania
Orlando.

MICHELE ABATE


