
22 MARTEDÌ 28 GIUGNO 2011 N. 74 il CROTONESE

Finanziamenti confermati dalla Regione

Scuola e urbanizzazione
500 mila euro a Melissa

San Nicola dell’Alto, seduta mercoledì 29

Il bilancio consuntivo
e quello di previsione

in Consiglio comunale
MELISSA - Per gli ammini-
stratori locali non c’è nulla
di più bello che leggere le
lettere di avvenuto finan-
ziamento di progetti. Il sin-
daco Murgi e suoi consi-
glieri saranno sicuramente
soddisfatti per l’aver rice-
vuto le missive dalla Regio-
ne che annunciano due
corposi finanziamenti per
un totale di 500 mila euro.
Si tratta di fondi per la messa
a norma della scuola di Me-
lissa e per le opere di urba-
nizzazione.
In particolare, l’assessore
regionale ai lavori pubblici,
Pino Gentile, ha comunicato
al sindaco Murgi l’avvenuta
concessione di un finanzia-
mento di 320 mila euro fina-
lizzato al ripristino ed ade-
guamento alla normative vi-
genti del plesso scolastico di
Melissa. Fondi che vanno a
valere sulle risorse del Fon-
do infrastrutture che per la
Regione Calabria ha predi-
sposto un piano di interventi
urgenti per il patrimonio
scolastico per un ammonta-
re di 53 milioni di euro. Ri-
sorse che permetteranno di

intervenire su 220 plessi sco-
lastici. Quello di Melissa è
uno di essi. Con questi soldi
si adeguerenno le scuole alle
norme antisdismiche visto
che l’edificio è di costruzio-
ne antecedente alla norma-
tiva antisismica.
L’altro finanziamento, sem-
pre annunciato al sindaco
Murgi dall’assessore regio-

nale Pino Gentile, è di 180
mila euro ed finalizzato ad
opere di urbanizzazione. Si
tratta di un finanziamento
previsto nel bilancio regio-
nale e confermato nonostan-
te i tagli.
Anche le opere di urbanizza-
zione sono destinate a Melis-
sa capoluogo per la zona del
rione Chiusi.

SAN NICOLA DELL’ALTO - (g.s.) Il sindaco Franco Scarpelli ha
convocato per il 29 giugno una seduta consiliare in forma
straordinaria. All’ordine del giorno, dopo la ratifica e l'ap-
provazione dei verbali della seduta precedente avvenuta
in data 11 aprile 2011, verrà discusso l'esame ed appro-
vazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finan-
ziario 2010.
Il terzo punto riguarderà una verifica di quantità e qualità di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività pro-
duttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in
diritto di superficie. Come quarto punto verrà discussa l'ap-
provazione del programma triennale delle opere pubbliche
2011/2013 e l'elenco annuale del 2011, mentre il quinto punto
riguarderà l'approvazione del programma triennale del fab-
bisogno del personale 2011/2013.
L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio fi-
nanziario per l'anno 2011 sarà il tema del sesto punto durante
il quale il sindaco relazionerà sul programma previsionale
per il triennio 2011-2013 con annesso il bilancio pluriennale
per lo stesso periodo. Il settimo punto riguarderà la demo-
lizione e ricostruzione di una porzione di fabbricato di pro-
prietà del comune all'interno del Cimitero Comunale. Infine,
l'ottavo ed ultimo punto riguarderà una mozione presentata
dai consiglieri di minoranza del Movimento progressista san-
nicolese attraverso la quale saranno evidenziate alcune ini-
ziative di interesse pubblico che riguarderanno il sistema sa-
nitario, la situazione di pericolo che si sta creando sulla ex
statale. 492, il problema Autolinee Romano per l’avvenuta
cancellazione di due tragitti per e da Crotone, la pulizia delle
strade interne ancora coperte da erbacce ed infine la pos-
sibilità di poter richiedere il rimborso delle tariffe acqua pa-
gate sulla depurazione alla Soakro sia sugli importi già pagati
che attraverso la decurtazione sulle bollette da pagare sui
consumi fino al 31 dicembre 2009.

Cirò Marina, alla parrocchia di San Cataldo la particolare celebrazione si è svolta all’aperto facendo aumentare la partecipazione

Messa in piazza per il Corpus Domini

IL SINDACO ALLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI

IL CENTRO STORICO DI MELISSA

CIROTANO

CIRÒ MARINA - La solennità del
Corpus Domini è una delle prin-
cipali dell'anno liturgico della
Chiesa cattolica. Venne istituita
l'8 settembre 1264 da papa Ur-
bano IV con la “Bolla Transitu-
rus de hoc mundo” in seguito al
miracolo di Bolsena, promulga-
ta da Orvieto che conserva il mi-
racolo; nacque però in Belgio
nel 1246 come festa della diocesi
di Liegi.
Il suo scopo era quello di celebra-
re la reale presenza di Cristo nel-
l'Eucaristia. Questa festa è di pre-
cetto e viene celebrata il giovedì
della seconda settimana dopo la
Pentecoste. Invece in Italia, e in
quelle nazioni dove essa non è fe-
sta di precetto, si celebra la dome-
nica successiva. In occasione del-
la solennità del Corpus Domini si
porta in processione, racchiusa in
un ostensorio, un'Ostia consacra-

ta ed esposta alla pubblica adora-
zione: viene così adorato Gesù vi-
vo e vero, presente nel Santissimo
Sacramento.
Ci è sembrato doveroso fornire si-
mili informazioni, perché duran-
te la messa celebrativa che si è
svolta domenica 26 all’aperto in
piazza Diaz, mescolandoci tra la
folla, ci è sembrato di cogliere più
che un effettivo avvicinamento e
vissuto sentimento cristiano di
comprensione della celebrazione,
un’occasione per ascoltare una S.
messa, all’aperto, quasi liberati da
qual senso di peso che delle mura
provocano, quando l’estate arri-
va.
Bene ha fatto quindi don Antonio
Mazzone a riproporre questa ce-
lebrazione innovando una con-
suetudine che aveva finito quasi
per passare inosservata negli ul-
timi anni. Presente, in prima fila,

tutta la Giunta Comunale con il
sindaco Roberto Siciliani e molti
altri consiglieri. Dopo la Messa si
è snodato un lungo corteo che ha
attraversato alcune vie principali
della città, per poi rientrare nella
chiesa di San Nicodemo. Erano
presenti anche alcune associazio-
ni, ma, crediamo raccogliendo un
sentimento diffuso, che essendo
una festa di tutti, sarebbe stato op-
portuno coinvolgere, magari con
un avviso, tutte le associazioni del
territorio che, a loro volta, avreb-
bero potuto portare una nota di
colore e magari proporre, un’al -
tra delle consuetudini di questa fe-
sta di precetto, “l’infiorata”. Al di
là, delle osservazioni, resta la po-
sitività dell’apertura delle porte
della chiesa.
Una ventata di “innovazione” che
non può che fare bene.

OSCARE GRISOLIA

Melissa, al Consiglio
convocato il 29 giugno

Istituzione
del museo

archeologico
alla Torre

MELISSA - È stato convo-
cato per il 29 giugno, al-
le ore 17,30 il Consiglio
comunale. La seduta si
svolgerà presso il mu-
seo del vino di Melissa.
I consiglieri dovranno
discutere di sei punti: al
primo è previsto il dibat-
tito sul bilancio di previ-
sione, relazione pro-
grammatica e bilancio
pluriennale 2011-2013.
Il secondo e terzo punto
riguardano la vendita di
terreni comunali. Al
quarto punto sarà di-
scussa l’adozione del re-
golamento per l’adozio -
ne di spazi verdi e la do-
nazione di elementi di
arredo urbano da parte
di privati.
Altro regolamento sarà
il tema di dibattito del
quinto punto: servirà a
regolamentare l’utilizzo
dei volontari per i servizi
comunali.
Infine, il sesto punto,
servirà per approvare l’i-
stituzione del museo ar-
cheologico nella torre
aragonese.


