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Il gruppo alla Festa democratica promossa dal Pd propone i brani del nuovo cd “Sul tetto del mondo”

La musica dei Modena City Ramblers
fa scatenare la piazza di Torre Melissa

Dibattito alla Festa democratica di San Nicola

Il Pd rivendica più attenzione
per i giovani ed il Mezzogiorno

TORRE MELISSA - Piazza Padre Pio colma
di persone per assistere al concerto
dei ‘Modena City Ramblers’ protago -
nisti assoluti, con le loro canzoni im-
pegnate della Festa democratica pro-
mossa dal Pd di Torre Melissa lo scor-
so 12 agosto.
Il gruppo è salito sul palco alle 22.30, a
conclusione del concerto della band
‘Mediterranea’ e della tavola rotonda
sul tema: ‘Partito democratico forza di
governo’. Tra gli intervenuti al dibattito:
il sindaco Gino Murgi, la segretaria del
locale circolo Maria Teresa Tristaino, il
coordinatore provinciale del partito,
Nicola Belcastro, il coordinatore pro-
vinciale Giovani democratici, Giuseppe
Dell'Aquila, il consigliere regionale,

Ciccio Sulla, il parlamentare Nicodemo
Oliverio e la responsabile provinciale
donne del Pd, Antonia Stumpo.
Più delle parole dei politici ai tanti pre-
senti, tra crespelle e altre delizie da as-
saggiare agli stand, sono piaciuti i mes-
saggi ‘politici’e di rivendicazione socia-
le contenuti nelle canzoni dei Modena
City Ramblers. Canzoni proposte nel
corso di un concerto bello e coinvolgen-
te, durante il quale il quale sono stati
eseguiti vari brani dell'ultimo lavoro
‘Sul tetto del Mondo’ ma anche brani
storici' nazional-popolari come ‘Bella
Ciao’ e ‘Contessa’ e vecchi successi co-
me: ‘In un giorno di pioggia’, ‘Le clan
banlieu’, ‘Il ballo di Aureliano’, ‘Viva la
vida’, ‘El presidente’. In scaletta anche

‘Cento passi’ particolarmente apprez-
zata dai fans; brano con il quale si sono
ricordati le vittime di mafia ed i giovani
dell'associazione Libera, che quotidia-
namente con i loro passi calpestano, an-
che nella nostra provincia, i terreni con-
fiscati alle associazioni mafiose.
Un irish-folk ed un rock, davvero travol-
genti, che hanno fatto ballare e cantare,
ininterrottamente, per oltre un’ora e
mezza, l'intera la piazza.
Un avvenimento, di grande successo,
l'unico nella provincia di Crotone, rea-
lizzato grazie alla collaborazione dei
tanti volontari del partito, l'amministra-
zione comunale, la Cgil Crotone e nu-
merosi sponsor locali.

MICHELE ABATE

SAN NICOLA DELL’ALTO - È stata la Festa democratica (quella che una
volta era la festa dell’Unità) a dare il via il 9 agosto alle mani-
festazioni estive a San Nicola dell’Alto. L’organizzazione è stata
curata da Oreste Sabatino, segretario locale dei Giovani demo-
cratici, che con l’ausilio di altri ragazzi ha fatto di tutto perché la
serata riuscisse nei migliori dei modi. La manifestazione, svolta
in piazza Gramsci, ha avuto inizio con l’offerta dell’aperitivo
democratico. Negli stand gastronomici dove si potevano man-
giare crespelle e petrafitte, ma anche pancetta, salsiccia, sop-
pressata, prosciutto, panzanella, sardella ed altre leccornie lo-
cali. Come ogni festa di partito che si rispetti, non è mancato un
momento di dibattito politico al quale hanno partecipato l’o-
norevole Nicodemo Oliverio, il sindaco Franco Scarpelli, Raf-
faele Falbo della Cgil di Crotone e Fabio Tomaino della segre-
teria Provinciale della Uil di Crotone. Il dibattito ha avuto come
tema il problema giovanile e lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel
suo intervento Sabatino ha voluto sottolineare la differenza or-
ganizzativa delle lotte giovanili che ha visto durante un semi-
nario in Toscana e quelle deficitarie della nostra regione. Falbo
si è soffermato sugli sforzi sindacali che, in comune con le altre
associazioni si stanno effettuando per poter salvaguardare quel
poco di gioventù che ancora tenta di restare nei luoghi di ori-
gine. Anche Scarpelli ha sottolineato il lavoro che i vari sindaci
stanno effettuando cercando di sfruttare le poche risorse locali
compreso la legge speciale che protegge le minorità linguisti-
che.
Fabio Tomaino ha evidenziato l’indifferenza di tutte le autorità po-
litiche nella tutela e valorizzazione di località dell’entroterra che
potrebbero essere la spinta per un turismo di qualità specialmente
nei tre paesi arbereshe per la loro caratteristica culturale.
Infine, il parlamentare Nicodemo Oliverio ha chiesto alle forze sin-
dacali ed alla politica di tutelare i giovani. “Se si vuole salvare l’I-
talia ed il mezzogiorno - ha detto Oliverio - il governo dovrebbe toc-
care non la massa popolare, ma i redditi più alti e solo così si po-
trebbe avere la possibilità di creare qualche posto di lavoro. Perché
i Fas - ha concluso Oliverio - dovevano andare al Nord per pagare le
quote latte, invece che dedicarle al Sud come salvaguardia del Mez-
zogiorno?”. La Festa democratica era iniziata con i tradizionali gio-
chi popolari. La serata è stata allietata dal gruppo dei Suprema.
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