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La campagna elettorale
fatta attraverso il web

ACarfizzi
le coalizioni

sbarcano
su internet
CARFIZZI - Sono stati 69,

pari al 70% degli aventi di-
ritto, gli aderenti al partito
Partito democratico che
mercoledì 22 hanno parte-
cipato alla ‘consultazione’
indetta dal Pd per la scelta
del candidato alla presi-
denza della provincia. 

I voti validi sono stati 68,
tutti all’unico candidato U-
baldo Schifino: una sola la
scheda bianca. Una consul-
tazione anomala in quanto
si doveva scegliere (?) vo-
tando un solo candidato vi-
sto che Iritale si era ritirato
dalla competizione in pole-
mica col partito.

Chiusa quest’altra torna-
ta elettorale, nella piccola
comunità albanofona, in vi-
sta delle prossime elezioni
comunali c’è un certo fer-
mento. Tra i cittadini regna
la curiosità. Saranno due o
tre le liste? Chi sono i can-
didati alla carica di consi-
gliere? 

Intanto la lista di coali-
zione ‘Insieme per Carfizzi’
nata dall’alleanza tra il Pd e
l’Udc ed il Comitato civico,
ha individuato in internet il
nuovo mezzo di comunica-
zione. Infatti, la lista capeg-
giata da Carmine Maio nei
giorni scorsi ha pubblicato
il suo sito web, http://xoo-
mer.virgilio.it/insiemeper-
carfizzi, all’interno del qua-
le sono disponibili una serie
di link (chi siamo, valori e
programma, la lista, le no-
tizie), in fase di costruzione
e di completamento. 

La lista civica invece ha
utilizzato il forum presente
sul sito storico di Carfizzi,
www.celeste.it, per rendere
note le idee programmati-
che.

MICHELE ABATE

In corsa Chiarello, Abenante e Vaccaro

Elezioni comunali
a Umbriatico

sarà sfida fra 3 liste

UMBRIATICO - Cinquecento
votanti, tre liste, 36 candida-
ti consiglieri. Questi saranno
i numeri con i quali, proba-
bilmente, il piccolo comune
dell’entroterra crotonese si
presenterà alle prossime ele-
zioni comunali del 6 e 7 giu-
gno. 

Dalle voci che circolano, in
lizza ci saranno i due con-
tendenti delle passate elezio-
ni, Vincenzo Chiarello e Pa-
squale Abenante, cui si ag-
giunge  Edda Vaccaro. A di-
re il vero la sorpresa è la ri-
candidatura di Chiarello. U-
na candidatura che nessuno
si aspettava dopo che l’ex
sindaco era stato sfiduciato,
nel luglio del 2008, dalle di-
missioni di 7 consiglieri su
12. Invece, a quanto pare,
Chiarello ha espresso l’inten-
zione di creare una lista civi-
ca per riproporsi come guida
del comune crotonese.

E liste civiche saranno an-
che quelle degli altri due con-

tendenti. Pasquale Abenante,
delegato provinciale del Pd,
sarà il candidato di una lista
civica di centrosinistra; stes-
sa scelta di correre sotto un
simbolo civico è stata fatta da
Edda Vaccaro. Proveniente
da An, Edda Vaccaro, gui-
derà una lista nella quale sa-
ranno presenti anche espo-
nenti di altre aree politiche
(Pd) e proprio per questo pa-
re sia stato scelto l’opzione di
lista civica. 

Se così resteranno le cose,
quella di Umbriatico sarà u-
na competizione difficile che,
proprio per le caratteristiche
tipiche dei piccoli paesi, coin-
volgerà praticamente l’intera
popolazione dividendo fami-
glie e amici sul fronte politi-
co. Si spera che i candidati
sappiano agire in modo da e-
vitare contrapposizioni insa-
nabili delle quali, in questo
momento, il piccolo comune
crotonese non ha bisogno.

GIUSEPPE PIPITA

Il Municiipo di Umbriatico

San Nicola, spunta 
il quarto candidato

SAN NICOLA DELL’ALTO - Ci sarà, con molta probabilità, anche una
quarta lista alle prossime ammistrative di San Nicola dell’Alto.
Sarà Francesco Ianni (nella foto) a guidare questa coalizione che
si dovrebbe presentare sotto il nome di “Lista per San Nicola”
ed avere come simbolo un lume acceso. Il discorso politico si
baserà sulla giustizia, la disponi-
bilità e la uguaglianza fra tutti i
cittadini sannicolesi, una base
che secondo il suo capolista è
sempre venuta meno in tutti que-
sti anni di amministrazione.

Francesco Ianni, è un profes-
sore di musica che per una vita
ha militato prima nelle fila del P-
ci, poi tra quelle del Pds e infine
tra quelle dei Ds.

Uscendo per incompatibilità
da queste fila insieme a diversi
altri, ha voluto costruirsi uno
spazio tutto suo solo ed esclusi-
vamente per il benessere genera-
le, dove la politica dovrà prende-
re il secondo posto come priorità a scapito della democrazia,
del benessere e della giustizia. La lista verrà rappresentata, sem-
pre a detta di Francesco Ianni, da persone al di sopra di ogni
sospetto a cui nulla si potrà rimproverare di nulla.

Certo fa impressione vedere quattro liste, per un paese di po-
che anime e ancora meno elettori come San Nicola dell’Alto,
dove a momenti figurano più persone candidate che quelle che
dovranno andare a votare. La boutade è verosimile visto che,
se davvero ci saranno quattro liste, ci sarà veramente il proble-
ma di trovare candidati adeguati, e che considerando le varie
fuoriuscite politiche e il numero delle liste in competizione, po-
trebbe darsi che anche quest’anno potrebbe ripetersi la vittoria
con pochissimi voti di scarto.

GINO SULLA

Da domenica 26 aprile al via le celebrazioni per san Francesco di Paola

Torretta si prepara alla festa

La statua di san Francesco a bordo di una barca è il momento clou della processione a Torretta

CRUCOLI TORRETTA - Tutto è
pronto per i festeggiamenti
patronali in onore di San
Francesco da Paola, in pro-
gramma da domenica 26 a
martedì 28 aprile: una ve-
nerazione profonda e senti-
ta, quella della nostra co-
munità e per la quale il par-
roco, don Antonio Salimbe-
ni, nel suo messaggio di
presentazione ha invitato
tutti ad un tono serio: “La
vera venerazione consiste
nell’imitarlo; – scrive il pre-
te – nei Santi Dio manifesta
vividamente agli uomini la
sua presenza e il suo volto;
in loro è egli stesso che ci
parla. Dobbiamo perciò i-
mitare i Santi e San Fran-
cesco si venera e si onora
soprattutto praticando le
virtù che lui ha praticato”.

Il programma religioso,
già avviato con l’inizio del-
la Novena dal 18 aprile,
prevede per domenica
prossima, alle ore 18 la
Santa Messa nella Chiesa di
San Francesco, durante la
quale ci sarà l’ostensione
della reliquia del Santo, do-
nata alcuni mesi fa da una
devota di San Benedetto del
Tronto.

In serata, in piazza Mat-
teotti, si apriranno anche i
momenti civili dei festeg-
giamenti, con la 25ma edi-
zione del Cantabimbo pre-
sentata dalla brava Ema-
nuela Marchio. 

La giornata di lunedì 27
sarà caratterizzata dalla
tradizionale fiera mercato
sul lungomare Kennedy,
mentre alle ore 21 l’orche-
stra spettacolo Italianissimi

Tour intratterrà il pubblico
con musica e divertimento.

Mercoledì 28, con inizio
alle ore 9, si svolgeranno le
celebrazioni religiose con-
clusive, con la Santa Messa,
sempre nella chiesa sita
lungo la statale 106, segui-
ta dalla processione per le
vie principali del paese ed
accompagnata dalla banda
musicale di Scala Coeli.

Nel pomeriggio, alle 16,

ancora la tradizione festiva
con la messa all’incanto
delle donazioni dei fedeli e
quindi, alle 22, il concerto
di chiusura della cantante
pugliese, Mietta.

Le luminarie sono state
realizzate dalla ditta Cerul-
lo di Montauro (Cz), mentre
i fuochi pirotecnici saranno
a cura della ditta Michele
Celico di Terravecchia (Cs). 

(n.esp.)

Crucoli, il partito appoggia il sindaco Sicilia

Per Sinistra e libertà
c’è il coordinamento

Gagliardi, Greco e Mancini di Sinistra e Libertà

CRUCOLI TORRETTA - Adesso è
ufficiale: Sinistra e Libertà da
domenica sera ha un proprio
coordinamento, seppur spe-
cificatamente provvisorio, ed
al suo interno ha tutte le i-
dentità politiche che la com-
pongono fin dalla sua recen-
te nascita a livello nazionale.

Parliamo ovviamente in
ambiti prettamente locali,
dove da alcune settimane è
stato avviato questo nuovo
progetto che fa capo a Nichi
Vendola, attuale Governatore
della Regione Puglia, e che
mira a raccogliere al suo in-
terno tutta la sinistra delusa
o che non si rivede più nelle
logiche di partito-grande
contenitore (vedi Pd) tradi-
zionali.

Dopo i primi di incontri, ai
quali avevano preso parte
con totale adesione gli ex Ds
di Sinistra Democratica e
quelli tenutisi fuori dal Parti-
to democratico, nonché la
parte di Rifondazione Comu-
nista che già si rifaceva al
Movimento per la Sinistra
dello stesso Vendola, adesso
ogni nodo è stato definitiva-
mente sciolto dai socialisti
del Psi: manca solo l’ufficia-
lizzazione a livello provincia-
le che dovrebbe arrivare in
settimana, per cui nell’in-
contro tenutasi in tarda sera-
ta domenica scorsa in un lo-
cale di Torretta, i numerosi
presenti (in rappresentanza
naturalmente di tutte le com-
ponenti cittadine) hanno ra-
tificato la nascita del movi-
mento che in questa fase ini-
ziale arriva come un cosid-
detto cartello elettorale per le
europee (intento a superare
lo sbarramento del 4%, ma
sembra sia già abbondante-
mente oltre questo minimo)
ma che tutti concordano nel

voler far diventare in pochis-
simo tempo un partito vero e
proprio, in rappresentanza
della sola sinistra italiana e
collocato nel Pse rappresen-
tato nel Parlamento Euro-
peo.

Tornando a noi, dicevamo
di un coordinamento provvi-
sorio eletto all’unanimità e
composto da Donato Greco,
attuale assessore provincia-
le, Gianfranco Gagliardi,
consigliere comunale, per la
componente socialista, Roc-
co Aiello, per la parte di
Rifondazione che aderisce al
movimento, Giuseppe Man-
cini, assessore comunale u-
scente, Battista Lama, Laura
Procopio, Rocco Santoro e
Salvatore Santoro, per le
componenti ex Ds e Sinistra

Democratica.
“Da oggi in poi, - è stato

precisato in una nota stampa
diffusa lunedì mattina – que-
sto gruppo dovrà essere il
principale ed unico riferi-
mento di Sinistra e Libertà
nella campagna elettorale
che da qui a pochi giorni an-
drà ad avviarsi, lavorando
naturalmente su tutti i livelli
che attendono l’elettorato
crucolese, europeo, provin-
ciale e (soprattutto) cittadi-
no. A tal proposito è stato da-
to mandato all’assessore Gre-
co di ufficializzare l’adesione
del movimento all’Unione
democratica di centrosini-
stra che concorrerà alle pros-
sime elezioni amministrati-
ve”.

NUNZIO ESPOSITO


