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Melissa, il nome del Comitato civico per la poltrona di sindaco 

Marinaro è il candidato
Lavoro di squadra per dare una svolta al paese

Tonino Marinaro, ufficialmente candidato a sindaco a Melissa

MELISSA - È ormai uffi-
ciale che il Comitato Ci-
vico costituirà una pro-
pria lista per competere
alle prossime elezioni. La
prima riunione ufficiale
del direttivo, svolta nella
serata di venerdì 27, nel-
la sede di via nazionale a
Torre Melissa, ha deciso
già le linee guida ed indi-
cato il suo candidato sin-
daco: Quarantacinque i
membri del direttivo che
hanno discusso tre punti.
Oltre all’analisi della si-
tuazione contabile, l’inte-
resse maggiore era per
l’indicazione del candi-
dato a sindaco e le relati-
ve linee guida della cam-
pagna elettorale per le
amministrative di giu-
gno. 

I dubbi sulla necessità
di correre da soli alle Co-
munali sono stati fugati
da diversi interventi tra i
quali quelli di Franco Ca-
puto, Salvatore Filosa,
Gioacchino Scalise i qua-
li hanno subito invitato a
dare rappresentanza a
questo fitto gruppo costi-
tuitosi attorno al proget-
to. 

Il clou del dibattito si è
raggiunto nel momento
in cui il segretario Rai-
mondo Porcelli ha dato
lettura di un documento
da lui redatto. Un vero e
proprio manifesto eletto-
rale che annunciava “va-
lori, idee e proposte per
un cambiamento sostan-
ziale che veda protagoni-
sta ciascuno di noi”. Con-

cetto racchiuso in una
frase “incidere alle radici
per far crescere un albe-
ro di speranza”. 

Sulla scia del docu-
mento, ha dunque trac-
ciato l’identikit del can-
didato a sindaco: “per me
questi valori e queste idee
li può rappresentare e-
gregiamente Tonino Ma-
rinaro”. Questa è stata la
proposta ufficiale del se-
gretario dalla quale è sca-
turito un dibattito che ha
registrato cori di appro-

vazione. Pertanto in tar-
da serata il Comitato al-
l’unanimità ha deciso di
puntare sul giovane far-
macista per correre e vin-
cere alle elezioni comu-
nali di giugno. 

Sottolineato da un for-
te e lungo applauso dai
presenti, tributando af-
fetto, stima e vicinanza,
il neo candidato che ha
preso la parola ringra-
ziando per la fiducia e la
stima riposta, dichiaran-
do il massimo impegno in

mezzo a mille sacrifici
personali. 

“Spero di non deluder-
vi mai, di potervi rappre-
sentare al meglio, sarà u-
na battaglia difficile, do-
vremmo scalzare un po-
tere costituito da decen-
ni”, queste le prime affer-
mazioni di Marinaro che
ha continuato: “In questa
battaglia difficile ciascu-
no di noi dovrà fare la
sua parte , se ci sarà un
lavoro di squadra, spie-
gando ai cittadini le vere
ragioni che ci hanno
spinto ad arrivare fino a
tal punto, penso che riu-
sciremo a dare una svol-
ta al nostro Comune. Io
credo che dovremo par-
tire dalle cose primarie,
l’acqua, la spiaggia, l’a-
gricoltura, problemi ata-
vici che nessuno ha mai
risolto veramente. Noi
non vorremmo gestire e-
sclusivamente l’ordina-
rio, ma vogliamo proget-
tare la Melissa del futu-
ro, la Melissa dei nostri
figli. Dobbiamo prosegui-
re in maniera serrata per
giungere in poco tempo a
costituire definitivamen-
te la lista. Che deve esse-
re costituita da soggetti
nuovi ”. 

Marinano si è impe-
gnato a fare tutto in bre-
ve tempo: “In pochissimi
giorni struttureremo il
programma già annun-
ciato nel documento fon-
dativo di questo comitato
e senza tentennamenti a-
priremo la nostra campa-

gna elettorale consapevo-
li che i cittadini ormai
stanchi di questo vec-
chiume credono nel cam-
biamento sostenendoci”. 

Nella stessa serata il
neo candidato ha sotto-
posto all’assemblea la no-
mina di un portavoce del
comitato e della costi-
tuenda lista, puntando su
Cataldo Maltese altro
giovane professionista
impegnato da tempo nel
sociale ed in politica.
Maltese ha subito espres-
so soddisfazione per l’u-
nanimità della scelta del
direttivo del candidato a
sindaco: “Mi sento perso-
nalmente soddisfatto di
un lungo lavoro di tessi-
tura fatta in questi mesi
per giungere ad accomu-
nare soggetti di estrazio-
ne sociale e politica di-
versa attorno a questo
progetto che penso sarà
sicuramente vincente
perché nato dalla volontà
di tanta gente comune.
La celerità di tale scelta
dimostra che qui non ci
sono interessi da spartir-
si ma tanta voglia di la-
vorare per il bene della
collettività. Siamo aperti
al confronto quello serio
e costruttivo, al dialogo
che ci possa dare un va-
lore aggiunto, ma non ai
compressi, penso questo
sia il pensiero di tutti
noi”. L’assemblea si è
sciolta oltre la mezzanot-
te, ed i lavori riaggiorna-
ti per venerdì 3 aprile. 

ANGELA FILOSA

Costituita ufficialmente
la sezione nel comune

San Nicola,
l’Avis

ha eletto
il suo direttivo

SAN NICOLA DELL’ALTO - Il 22
marzo è ufficialmente nata
la sezione Avis. Infatti, pres-
so la sala consigliare del Co-
mune di San Nicola dell’Al-
to, messa gentilmente a di-
sposizione dall’Amministra-
zione, alla presenza di Fran-
co Rizzuti, presidente pro-
vinciale dell’Avis e di Giu-
seppe Perpiglia, segretario
regionale della medesima
organizzazione, si sono svol-
te le elezioni per la forma-
zione del centro raccolta dei
donatori di sangue per San
Nicola dell’Alto.

Numerosa è stata la par-
tecipazione sia di giovani
che di persone di una certa
età.

Tanti gli interventi con i
quali si è cercato toccare la
sensibilità dei presenti per
convincerli a entrare tra i do-
natori di sangue al fine di au-
mentare quel grande movi-
mento di solidarietà che a
San Nicola è attivo già dal
novembre del 2007 e che o-
gni tre mesi si compie perio-
dicamente con la donazione
di sangue. Quindi è stato e-
letto il Direttivo formato da
13 persone. Presidente è sta-
to eletto Franco Turano; vi-
cepresidente: Vincenza Ma-
ria Chiarelli; segretario: Sal-
vatore Pacenza; tesoriere: Si-
mone Livani; mentre sono ri-
sultati consiglieri: Giuseppe
Basta, Luigi Rizzuti, Ma-
riangela Bartoletta, Fortu-
nata Rota, Nicola Rizzo,
Giuseppe Grillo, Luigi Tura-
no, Filomena Bisceglia e
Francesco Pacenza.

GINO SULLA

Torre Melissa, un vero e proprio evento per il compleanno di Anna Maria Perri

Festa di piazza per la centenaria
La banda, due torte ed i fuochi d’artificio finali

MELISSA - Dopo la signora
Rosa Cosentino, infatti, che
ha compiuto cento anni lo
scorso novembre a Melissa,
anche a Torre Melissa si sono
spente cento candeline. Sa-
bato 28 marzo, a raggiunge-
re il mirabile traguardo è sta-
ta la signora Anna Maria Per-
ri per tutti zia Eugenia. Tutta
la popolazione ha festeggiato
l’evento con partecipazione
ed affetto per questa nonna
divenuta ora simbolo del pae-
se. 

I familiari, infatti, hanno
voluto condividere questo
giorno speciale con tutti gli
abitanti di Torre Melissa
dando una vera e proprio fe-
sta in piazza Italia. Festa ini-
ziata nel pomeriggio di saba-
to e protrattasi per tutta la se-
rata. Numerose le associa-
zioni che hanno contribuito
alla realizzazione della ma-
nifestazione prima fra tutte
l’immancabile “Prova su Vi-
nu”che si è occupata del rin-
fresco, ma anche la banda
musicale “Suoni & note”che
ha omaggiato la festeggiata
con un’esibizione; la Pro loco,
il Gal e il Csv Aurora. Tutti
hanno dato il proprio contri-
buto in omaggio della cente-
naria. 

Una vita intensa e non pri-
va di sacrifici quella della si-
gnora Anna Maria, rimasta
orfana di madre all’età di no-
ve anni si è presa cura dei
suoi quattro fratelli finché il
padre non si risposò, ma an-
che allora Anna Maria ha
continuato ad accudire i suoi

familiari perché la dote che
l’ha sempre contraddistinta è
stata la generosità, una bontà
innata che l’ha resa amabile
agli occhi dei familiari ma
anche dei compaesani. 

Una persona dedita alla fa-
miglia ed ai valori del focola-

re, ma allo stesso tempo mol-
to avanti e moderna per al-
cuni aspetti, fu impiegata in-
fatti delle Poste. Insomma, u-
na donna dalle mille sfaccet-
tature che ha avuto la capa-
cità di fare molte cose senza
trascurare mai l’amore per i

suoi tre figli: Cataldo, Maria
e Lucia e per il marito Paolo,
la fede e la devozione verso la
Madonna del Carmelo e tro-
vando anche il tempo di col-
tivare le proprie passioni fra
cui quella del lavoro a maglia
che tra l’altro ha praticato fi-

no a due anni fa. 
Insomma, una vita piena

che l’ha resa forte nel corpo
e nello spirito.

A portare gli auguri alla fe-
steggiata tutto il paese. Tan-
tissimi hanno voluto congra-
tularsi personalmente con la

festeggiata in segno di stima
affollando la sua abitazione
fina a tarda sera. Moltissime
inoltre le targhe e le perga-
mene dedicatele: gruppo tea-
trale “La Torre”, associazione
“Suoni & Note”, associazione
“Anteas”, associazione eno-
gastronomica “Prova Su Vi-
nu”, moto club “I Centauri
della Torre”, la Protezione Ci-
vile. Così come molti gli o-
maggi floreali fra cui quello
della Commissione Pari Op-
portunità. 

A portare gli auguri per
l’amministrazione comunale
l’assessore Maria Teresa Tri-
staino la quale ha consegna-
to una targa ed un omaggio
floreale.

Ad iniziare i festeggiamen-
ti una messa celebrata da don
Stefano Cambria il quale ha
sottolineato l’importanza che
la fede ha nella vita della si-
gnora Anna Maria e che a
sorpresa ha letto un messag-
gio di auguri da parte di Be-
nedetto XVI. I presenti hanno
poi guardato un filmato che
riassumeva la vita della fe-
steggiata. Quindi, si è passa-
ti al rinfresco offerto dalla fa-
miglia ed al taglio delle torte:
una offerta dall’associazione
“prova Su Vinu” e l’altra dal-
l’Amministrazione Comuna-
le. 

Al termine della serata
conclusione in bellezza con i
fuochi d’artificio. Insomma
un evento speciale che i me-
lissesi si augurano si ripeta
ancora molte e molte volte.

(a.f.)

Anna Maria Perri in mezzo ai parenti ed agli amici che l’hanno festeggiata per i suoi cento anni


