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Il sindaco Maio ha scritto all’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati

Il comune di Carfizzi chiede l’assegnazione
di una delle ruspe confiscate alla criminalità
CARFIZZI -Il sindaco Carmine Maio, ha
scritto all'Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata di Reggio
Calabria. La lettera contiene una ri-
chiesta affinché venga destinato al
comune di Carfizzi un mezzo per il
movimento terra confiscato alla or-
ganizzazioni criminali ed a disposi-
zione dell'Agenzia.
“Premesso che questo Comune –si leg-
ge nella lettera - ha un territorio molto
vasto pur avendo numero di abitanti

esigui, detto territorio necessita di con-
tinui interventi di salvaguardia am-
bientali in considerazione del patri-
monio boschivo presente è minacciato
soprattutto nei mesi estivi da incendi e
nei mesi invernali da dissesti idrogeo-
logici”.
Il sindaco sottolinea che “parte del ter-
ritorio è coltivato da culture agrarie
permanenti servite da una viabilità in-
terpoderale che necessita manuten-
zione almeno annuale“.” Infine, Maio
evidenzia che “nell’organico di questo
Comune sono in servizio persone ido-

nee alla guida di mezzi di movimento
terra” e che “le ristrettezze e le dispo-
nibilità di bilancio non consentono
l’acquisto di mezzi per movimento ter-
ra”. Per tali motivi il sindaco di Carfizzi
“chiede ai sensi della normativa vigen-
te l’assegnazione a questo Comune un
mezzo di movimento terra”.
Un'idea bella ed innovativa, quella
avuta dal primo cittadino arbereshe il
quale spera, l'Agenzia di seguito alla
sua richiesta, consegnandogli il mezzo
già nei prossimi mesi.

MICHELE ABATELA STRADA PRINCIPALE DI CARFIZZI

Positivo il bilancio delle iniziative a Carfizzi

Estate divertente
Conclusa la ‘Festa del ritorno’
CARFIZZI - Si sono concluse, giovedì 11 ago-
sto, le manifestazioni estive che hanno sa-
puto regalare ai carfizzoti e agli emigrati,
rientrati in paese per il periodo di ferie,
tante serate di divertimento e di svago. A
chiudere in bellezza, la diciassettesima
edizione de ‘La festa del ritorno’, è stata la
compagnia teatrale Kirmisa di Cirò Mari-
na che ha presentato la commedia in due
atti scritta da Nicodemo Iacovino, ‘Una
donna di troppo’.
Un programma di qualità, quello messo in
piedi dall'amministrazione comunale, che è
riuscito a soddisfare tutti: bambini, giovani e
adulti. Sette le serate presenti in cartello. L'e-
dizione 2011 della festa si è aperta sabato 23
luglio, con una serata dedicata al grande
cantautore Fabrizio De André, ad intrattene-
re il pubblico, ripercorrendo la storia musi-
cale del cantautore genovese, la cover band
‘Controritmo’.
Bello ed emozionante è stato il quarto radu-
no bandistico svoltosi giovedì 28 luglio: le vie
ed i vicoli del centro arbereshe sono state al-
lietate dalle note delle bande musicali di Car-
fizzi, Amato e Cirò Marina. Combattuta e av-
vincente, come al solito, la storica ‘Corri il
verde memorial Pepè Iannone’ giunta alla
sua 24° edizione. Protagonista indiscusso,
l'atleta carfizzoto Peppe Curcio, che anche

quest'anno ha corso solo per onorare il suo
amico Pepè. Una gara che ha visto parteci-
pare tra bambini ed adulti, oltre 100 corri-
dori.
‘Festa del ritorno’ significa anche festa per i
più piccoli; infatti, l'amministrazione comu-
nale a loro ha dedicato una splendida serata
(si son divertiti anche molti adulti); ad esi-
birsi per loro la sera del 31 luglio, nello splen-
dido scenario di largo Skanderberg, il 'Tea-
tro dei burattini' diretto da Simone Ferraio-
lo.
La serata clou della diciassettesima edizione
è stata quella del 3 agosto: un anfiteatro stra-
colmo di persone divertite, ha assistito allo
spettacolo di due grandi cabarettisti: Laura
Leo (vincitrice di una edizione di La sai l'ul-
tima) e Dado, artista divenuto famoso grazie
alla trasmissione di Canale 5 Zelig.
Interessante e di successo anche la prima
edizione della manifestazione ‘Carfizzi esal-
ta le sue produzioni agricole e alimentari’,
che ha visto la partecipazione di produttori e
la promozione di prodotti tipici locali.
Insomma, anche quest'anno, nonostante le
ristrettezze economiche, l'amministrazione
comunale di Carfizzi ha saputo regalare ai
suoi cittadini, divertimento, sport e spensie-
ratezza.

(m.ab.)

Il motoraduno organizzato da ‘Il Branco della 492’ caratterizzato anche dall’elezione delle miss di ‘Ragazza cinema Ok’

Moto e belle ragazze a San Nicola dell’Alto
SAN NICOLA DELL’ALTO - Il moto-
raduno organizzato per la
prima volta a livello nazio-
nale dal motoclub “Il bran-
co della 492” gli scorsi 13 e
14 agosto ha avuto il gran-
de successo che tutti si
aspettavano. Gli iscritti so-
no stati oltre 120 prove-
nienti non solo dal com-
prensorio.
Nella prima giornata, dopo
l'inaugurazione e le iscrizio-
ni c’è stata la benedizione dei
caschi per fare poi posto alla
musica dei Dj ed il pranzo di
piazza offerto sempre dal
Motoclub. Le concorrenti al
concorso ‘Ragazza Cinema
Ok’ hanno fatto da cornice
alla motoraduno.
Per tutto il pomeriggio fino
alla mezzanotte il rione delle
scuole elementari è stato un
continuo via vai di gente at-
tirata dalle musiche e dai
rombi delle motociclette. So-
no state svolte due ‘incursio -
ni’per le vie del paese inclusa
quella nella vicina Carfizzi
dove l'Amministrazione co-
munale ha offerto ai parteci-

panti il tradizionale aperiti-
vo.
Negli stands si potevano
mangiare panini con salsic-
cia o wurstel e bere birra a
volontà. La curiosità mag-
giore è stata creata dal con-
corso di bellezza che è stato
poi vinto da Adriana Vaiano

di Bosco Trecase della pro-
vincia di Napoli che ha con-
quistato la fascia di ‘Miss
Branco della 492’. Al secon-
do posto Caterina Spatarodi
Cirò Marina a cui è stata con-
segnata la fascia di Miss Ci-
nema consegnata dal sinda-
co Scarpelli. Al terzo posto è

arrivata Francesca Zucco di
Cirò Marina che ha ottenuto
la fascia di Miss Fotogenia
consegnata dalla vicesinda-
co Tiziana Basta. Al quarto
posto, premiata dall'assesso-
re Cocola con la fascia di
Miss Eleganza, si è classifi-
cata Titti Forte di Napoli,
mentre al quinto posto con il
titolo e fascia di Miss Krimisa
Ginnik Club si è classificata
Ingrid Anania quattordicen -
ne di Busto Arsizio che è sta-
ta premiata da Mariangela
Caputo.
Alla manifestazione ha an-
che partecipato la scuola di
ballo della Krimisa Ginnik
Club. Il concorso è stata cu-
rato dal Gruppo Civale di
Napoli nella persona di
Mimmo Rollo e dal respon-
sabile per la Calabria Luigi
Caruso.
Al motoraduno hanno parte-
cipato i gruppi: Ruote roven-
ti di Pagliarelle con 16 pre-
senze, Rombo di Makalla di
Strongoli con 14 presenze, i
Ricercati con 12 presenze; i
Centauri della Torre di Tor-

In alto le strade di San Nicola dell’Alto invase dalle moto;
a sinistra, Adriana Vaiano, miss Branco della 492

Divertenti le serate
per i bambini e grande
folla per il cabaret
con Dado e Laura Leo

In alto la commedia
della compagnia Krimisa
con la quale si sono chiuse
le iniziative estive a
Carfizzi; a sinistra il raduno
bandistico che ha coinvolto
tre gruppi musicali

re Melissa con 11 presenze; i
Disobbedienti di Petilia Po-
licastro con 10; gli Scarbura -
ti di belvedere con 8 presen-
ze; gli Sbiellati con 7 presen-
ze; D'Epoca di Catanzaro
con 2 e Scacco matto con
uno.
Inoltre, hanno partecipato i
gruppi del Redentore di Ma-
ratea (Basilicata) ed i quattro
solitari Alex Petruzzi, Cosi -
mo Simone dalla Puglia,
Giudice Francesco del grup-
po Italia ed il lucano Reho
Michelangelo del gruppo
LM Racing, infine il solitario
Mimmone Rienzi di Croto-
ne. Nel tardo pomeriggio del
14 sono stati premiati la mo-
to più ‘vecchia’ e quella più
rumorosa. Il presidente
Massimiliano Petrassi, con i
responsabili Antonio e Simo-
ne Livani, Gianfranco Coco-
la, Michele Inglese, Tiziana
Basta, Antonella Vulcano e
le sorelle Angela e Raffaela
Caputo hanno poi ringrazia-
to tutti i presenti con un fina-
le pirotecnico.
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