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In dono al prelato
i prodotti tipici
ed anche i romanzi 
di Carmine Abate

Monsignor Graziani a Carfizzi per le cresime

L’elogio del vescovo
alle realtà arbereshe

CARFIZZI - Sabato scorso
monsignor Domenico Gra-
ziani ha visitato per la prima
volta Carfizzi da vescovo
dell’arcidiocesi di Crotone-
Santa Severina. L’arcivesco-
vo, giunto nel piccolo centro
arbereshe, si è prima recato
in comune e poi si è trasfe-
rito nella chiesa madre di
Santa Veneranda dove ha
somministrato la Cresima a
dodici giovani.

In comune ad attendere
monsignor Graziani c’erano
il sindaco Caterina Tascione
e gli assessori comunali, il
parroco don Vincenzo Am-

brosio, il comandante della
stazione dei carabinieri San
Nicola dell’Alto, il luogote-
nete Pasquale Crugliano, il
comandante dei vigili urba-
ni Pino Basta e cittadini di
Carfizzi.

Il primo cittadino della
comunità albanofona si è
detta felice di accogliere
monsignor Graziani e nel
suo intervento di saluto ha
ricordato come la chiesa ed
il parroco a Carfizzi siano
sempre in prima fila nel so-
stegno e nell’aiuto dei più
deboli. “Carfizzi per la sua
particolare dimensione ar-

bereshe ha un particolare
senso della ospitalità - ha
detto la Tascione - del ri-
spetto delle tradizioni, della
pacifica convivenza tra per-
sone e dell’aiuto del più de-
bole”. 

A conclusione del suo in-
tervento il sindaco ha dona-
to a monsignor Graziani ed
al parroco don Vincenzo
Ambrosio due ceste conte-
nenti prodotti tipici locali,
da ‘Il mosaico tempo gran-
de’ di Carmine Abate al mo-
stacciolo, dal quadro rica-
mato di Annamaria Fasoli
alla ‘gagana’.

“Io sono sempre mosso da
grande curiosità”, ha detto il
vescovo dopo aver ringra-
ziato il sindaco per le belle
parole ed i doni. Anche io
provengo da una realtà pic-
cola e queste realtà hanno
saputo conservare, quelle

che a mio parere sono delle
vere e proprie conquiste cul-
turali. Quando c’è una realtà
piccola come questa vostra,
istintivamente la guardo con
grandissima attenzione.
Quelle che nella diocesi era-
no realtà più marginali, so-

no diventate nel mio mini-
stero ‘realtà-laboratorio’”.

E’ intenzione del vescovo
concepire per il triangolo ar-
bereshe del crotonese “un
progetto pastorale, che ov-
viamente partirà dal proget-
to diocesano, ma che dovrà
portare a delle specificità”.

Nel suo intervento monsi-
gnor Graziani ha ricordato
le varie attività in itinere ed
in cantiere dell’arcidiocesi
di Crotone e si è detto di-
sponibile a trasferire e svol-
gere qualche attività anche a
Carfizzi.

MICHELE ABATE

Monsignor Graziani col
sindaco Tascione e il
parroco don Ambrosio

Nella scuola di San Nicola dell’Alto è stata inaugurata dopo il recital di fine anno l’aula con 15 computer

Natale porta in dono il laboratorio informatico

Da sinistra la recita degli alunni della scuola di San Nicola dell’Alto e il nuovo laboratorio informatico inaugurato per l’occasione

SAN NICOLA DELL’ALTO - Doppia
festa per gli alunni della scuo-
la materna ed elementare
che, prima della chiusura
della scuola per le vacanze
natalizie, hanno messo in sce-
na una rappresentazione tea-
trale nel corso della quale è
stato anche presentato il
nuovo laboratorio informati-
co.

Le maestre Rita Anania,
Caterina Ferraro, Aurora Ma-
rino, Teresa Malagrinò, Cate-
rina Guerra e Anna Nunna-
ria, hanno preparato con
molta cura e professionalità i
loro alunni sfruttandone le
capacità anche in virtù del
fatto che le età oscillavano
dai quattro ai dieci anni. So-
no stati proposti diversi can-
ti natalizi e varie scenette co-
me quella ambientata in un
supermercato dove il ‘diret-
tore’ Antonio Polizzi con una
semplicità quasi innata, invi-
tava i suoi clienti ad acqui-
stare i vari prodotti, propa-
gandando il tutto con vari
spot pubblicitari. Successiva-
mente c’è stata la rappresen-
tazione della nascita del Ge-
sù Bambino, dei momenti
tragici passati da Giuseppe e

Maria che non riuscivano a
trovare un alloggio per poter
preparare la nascita con tran-
quillità. La terza rappresen-
tazione narrava della festa di
compleanno di un bambino
nato oltre 2000 anni fa, ed in-
dine una curiosa e comica
scenetta con protagonisti
Babbo Natale e consorte con
divertenti battibecchi im-
prontati sulla gelosia di lei.

Dopo le rappresentazioni

e gli applausi per i bambini
c’è stata l’inaugurazione del
laboratorio informatico sco-
lastico composto da una po-
stazione principale collegata
ad altri quindici computer. Il
laboratorio, finanziato attra-
verso il Pon “La scuola per lo
sviluppo” è uno dei sette pro-
grammi operativi previsti dal
Quadro Comunitario di so-
stegno (Ocs) finanziati dai
fondi strutturali Obiettivo 1.

Il Pon si avvale di due fondi,
quello sociale europeo (Fse) e
quello europeo di sviluppo
regionale (Fesr) che ha come
ambito di riferimento territo-
riale le scuole pubbliche di
sei regioni del Mezzogiorno e
precisamente: Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia. A San Ni-
cola dell’Alto sono toccati,
per il laboratorio multime-
diale, 18 mila euro di un pia-

no finanziario che, a livello
nazionale inizialmente pre-
vedeva un importo di
718,557 milioni di euro suc-
cessivamente  incrementato
di altri 111 milioni euro rag-
giungendo il totale di 830 mi-
lioni di euro. Considerando
gli importi investiti, si può no-
tare lo sforzo voluto per il
raggiungimento del piano di
sostegno finanziario volto al-
lo sviluppo del sistema di i-

struzione e formazione delle
regioni del Mezzogiorno che
voleva raggiungere obbiettivi
di grande rilievo come la ri-
duzione del fenomeno della
dispersione scolastica, lo svi-
luppo della società della co-
noscenza e dell’informazio-
ne, l’ampliamento delle com-
petenze di base, l’integrazio-
ne con il mondo del lavoro, lo
sviluppo dell’istruzione per-
manente e lo sviluppo di una
cultura ambientale.

Lo sforzo di realizzazione
di questa importante opera,
che non è esagerato definirla
storica per un paese come
San Nicola dell’Alto, è stato
tutto merito del dirigente sco-
lastico dell’Istituto Compren-
sivo di Pallagorio Emilio De
Simone.

Da tenere presente che l’in-
stallazione della sala multi-
mediale non è stata voluta so-
lo per la realizzazione dei va-
ri progetti scolastica, ma an-
che per essere messa a di-
sposizione per tutti quegli en-
ti o associazioni propense a
svolgere eventuali eventi o
progetti destinati alle varie
comunità

GINO SULLA

È stato allestito nella sede della Prociv di Torretta ed è aperto al pubblico

Un presepe nel mondo contadino
CRUCOLI TORRETTA - Non è

proprio un presepe rionale,
quello realizzato all’interno
della sede della Prociv Cru-
coli, in via Sybaris, visto che
appunto non è situato all’a-
perto, ma gli autori tengono
a precisare che la loro ope-
ra vuole unirsi all’iniziativa
svoltasi per il secondo anno
consecutivo nella nostra lo-
calità.

Nella serata di sabato, 20
dicembre alla presenza di
tutti gli iscritti, l’associazio-
ne di volontariato ha quindi
inaugurato, con tanto di
brindisi e scambio di augu-
ri di fine anno, la gigantesca
realizzazione curata nei mi-
nimi particolari da Aldo
Flotta: intitolata “Il Verbo si
è fatto Carne”, la struttura
(che misura 5 metri per 4 ed
è alta 3), definita “Presepe i-
tinerante”, raffigura in effet-
ti l’interno di una casa di
contadini crucolesi di molti
decenni fa, al centro della

quale campeggia più picco-
lina la scena della natività.

Ai due lati, attrezzi da la-
voro e prodotti della terra
che descrivono il puro sen-
so religioso e cristiano del
Natale: da una parte la vite,
la vendemmia, la pigiatura,
la fermentazione, il vino e
quindi il “sangue di Cristo”;
dall’altra l’aratura, la semi-
na, il raccolto, il grano, la
farina, il pane, simbolo del
Corpo di Cristo.

Il presepe rimarrà aperto
ai visitatori per diverse set-
timane, mentre la prossima
iniziativa della Prociv di
Crucoli si svolgerà domeni-
ca 4 gennaio con la seconda
edizione della Festa dell’as-
sociazione, denominata
quest’anno “Befana con i
Volontari”, interamente de-
dicata ai bambini, oltre ad
altre iniziative correlate ri-
volte a tutti.

NUNZIO ESPOSITO

Nella chiesa di Santa Veneranda a Carfizzi un presepe pieno di speranza

Una Natività ricca di significati
CARFIZZI - Un presepe che

incanta grandi e piccini
quello realizzato nella chie-
sa di Carfizzi dopo oltre un
mese di minuzioso lavoro.
Un presepe che quest’anno,
parroco e realizzatori, han-
no voluto arricchire con ef-
fetti e statue in movimento e
che lancia un messaggio di
speranza. In alto, infatti,
campeggia il messaggio vo-
luto dal parroco don Vin-
cenzo Ambrosio e dipinto da
Leopoldo Basta: “La spe-
ranza di vivere in un mondo
migliore”.

“Il messaggio che abbia-
mo voluto dare quest’anno
al nostro presepe è quello
della speranza e di un mon-
do migliore - ha detto il par-
roco -. Le casette rappre-
sentano il frutto del lavoro di
ogni uomo. Il loro rivesti-
mento con tante piccole pie-
tre, come un mosaico, stan-
no ad indicare l’insieme dei
valori umani e spirituali in

cui ogni uomo vive”.
Anche le nuove statuine,

che rappresentano antichi
mestieri hanno un significa-
to. “Il lavoro dei personaggi
ci ricordano i nostri padri
che hanno costruito l’oggi,
così come lo stiamo vivendo.
Ora, come loro, tocca a noi
lavorare per costruire il fu-
turo”, ha continuato don
Ambrosio.

Un significato hanno an-
che il verde del prato e l’ac-

qua che scorre dalla monta-
gna: la speranza ed il batte-
simo.

Il presepe, come accade
da qualche anno, è stato rea-
lizzato da Antonio Tascione,
Michele Abate, Mario Bene-
vento, il falegname Casimi-
ro Amato, Tommaso Tascio-
ne e la collaborazione di:
Michele Lettieri, Rosario A-
bate, Eugenio Benevento,
Michele Basta, Pino Amoro-
so e Pino Basta.


