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Sono state ventuno le famiglie che hanno partecipato al concorso indetto dalla parrocchia di Carfizzi

Gara dei presepi tra tradizione e fantasia
CARFIZZI - Sono state ben ventu-

no le famiglie che hanno parte-
cipato al primo ‘Concorso dei
Presepi’ indetto dalla parrocchia
di Santa Veneranda. Una edizio-
ne che si può, tranquillamente,
definire il primo ‘itinerario cit-
tadino’ dei presepi, un modo per
promuovere e valorizzare pro-
prio i presepi.

I lavori, tutti ben realizzati e
curati nei minimi particolari, so-

no nati dalle idee degli adulti ma,
soprattutto, dei bambini. La
creatività, i messaggi e le tecni-
che per la realizzazione sono sta-
te varie. C’era la natività realiz-
zata con la carta, quella costrui-
ta all’interno di una botte, quel-
la realizzata interamente con su-
ghero. Tanti modi, belli e sem-
plici per rappresentare la nasci-
ta del Bambinello. Per la com-
missione giudicatrice, composta

da parrocchiani ed esperti ‘pre-
separi’ di Strongoli, non è stato
facile decretare il vincitore. A po-
sizionarsi sul gradino più alto del
podio il presepe della famiglia di
Mimmo Viviani, realizzato dalla
moglie Filomena. Un presepe
ben proporzionato e curato nei
minimi particolari. Al secondo
posto la Natività realizzata nella
famiglia di Gennaro Aversa, . An-
che questo un bel lavoro, ideato

dalla moglie Pina, colorato e ben
definito; al terzo posto è arriva-
to il presepe realizzato nella
scuola primaria, un presepe in-
teramente ‘disegnato’: le statuine
sono state prima disegnate e poi
ritagliate.

Insomma, ventuno Natività,
tutte belle e da premiare e da
menzionare. Queste le altre fa-
miglie che hanno partecipato al
concorso: Leonetti Luigi, Made-

ra Vanda, Basta Leopoldo, Ieri-
monte Michele, Viviani Domeni-
co, Curcio Vittoria, Carmine A-
bate, Pietro Parrotta, Pino Amo-
roso, Saverio Renda, Antonio A-
mato, Giuseppe Martucci, Anto-
nio Tascione, Antonio Amato, Ca-
simiro Amato e Giuseppe Curcio,
a questi vanno aggiunti i Presepi
della scuola dell’infanzia e quel-
lo dei ragazzi del catechismo.

MICHELE ABATE

San Nicola, continua 
il programma festivo

La statua del Bambinello in visita nelle case dei sannicolesi

SAN NICOLA DELL’ALTO - Con-
tinuano come program-
mate le festività natalizie
Sannicolesi, ma quello
che più meraviglia è la
grande collaborazione
che unisce la gente e la
voglia di riuscire a com-
pletare il programma pur
di offrire qualcosa di di-
verso alla gente rompen-
do quella monotonia in-
vernale che di solito atta-
naglia tutti i paesi di mon-
tagna.

La notte di Natale è sta-
ta una sorpresa anche per
il nuovo parroco vedere
la chiesa colma di fedeli.
Il coro, organizzato dalle
donne di ogni età, è stato
applaudito da tutti i pre-
senti, con tanto di bene-
dizione da parte del par-
roco che ha voluto sotto-
lineare la caparbietà del-
le componenti che, nono-
stante la mancanza di un
professore e degli stru-
menti, continuano nel lo-
ro intento ad eseguire i
vari brani a cappella.

I veri sannicolesi sono
questi, ha sottolineato
don Franco, ed in questo
modo si è sicuri di rag-
giungere qualsiasi meta.

Dopo la Messa di mez-
zanotte, i fedeli si sono
raccolti attorno al grande
tradizionale falò che da

sempre accompagna la
notte di Natale. Un falò
che, con tanta volontà, i
giovani ragazzi sannico-
lesi hanno organizzato in
due giorni raccogliendo
casa per casa tutta la le-
gna che tradizionalmente
offrono i cittadini.

Nella giornata di Santo
Stefano, i chierichetti del-
la parrocchia, per volere
di don Franco hanno por-
tato in tutte le case del
paese il bambinello come
benedizione ed augurio.

Dopo i concerti di Na-
tale, per giorno 30 è pre-
visto il bingo che sarà ef-
fettuato presso la mensa
scolastica comunale.

Sempre per il 30 di-
cembre, il sindaco Franco
Scarpelli, come fuori pro-
gramma, ha voluto orga-
nizzare alle ore 18,30,
presso la sala Consigliare
del Comune, un incontro
culturale tra la popola-
zione e lo scrittore di Car-
fizzi Carmine Abate. 

L’incontro avrà sicura-
mente un grande interes-
se, sia per la presenza di
Abate a San Nicola (è la
prima volta che accade),
che per conoscere in mo-
do più approfondito le
sue opere sempre ispirate
alla cultura arbereshe.

GINO SULLA

Iniziativa del gruppo della Croce Rossa che ha distribuito regali ai bambini nel giorno di Natale

I pionieri di Melissa regalano felicità
MELISSA - Il gruppo Pio-

nieri della Croce rossa nel
giorno di Natale ha pensa-
to ai bambini organizzan-
do una festa in piazza del
Popolo, svoltasi nel primo
pomeriggio. Durante la
manifestazione, un mem-
bro dei pionieri (Vincenzo
Sasso) si è improvvisato
Babbo Natale e insieme a-
gli altri suoi colleghi ha di-
stribuito doni a tutti bam-
bini accorsi numerosi in
piazza. 

Inutile descrivere l’alle-
gria dei più piccoli che, fe-
lici, facevano la fila per
prendere il loro dono, in-
curiositi senz’altro più che
dal regalo dall’uomo vesti- I pionieri di Melissa distribuiscono i doni

to di rosso e con la barba
bianca. Un grazie di cuore
da parte della popolazione
melissese va ai pionieri,
tutti giovani ragazzi che
pur essendo impegnati con
lo studio e con i diverti-
menti tipici della loro età,
si ritagliano prontamente
del tempo da dedicare ai
loro compaesani princi-
palmente ai giovani ed an-
cora di più ai bambini. L’i-
niziativa ha avuto la colla-
borazione e l’aiuto del-
l’Amministrazione comu-
nale che in questo caso ha
provveduto all’acquisto
dei dolci che componeva-
no i sacchetti dono.

ANGELA FILOSA

MELISSA - Domenica 27 dicembre si è svolta l’inaugurazione
ufficiale del nuovo moto club “I Conti di Melissa”. La neona-
ta associazione, presente sul territorio già da qualche mese, ha
voluto ufficializzare la sua nascita con una  cerimonia di i-
naugurazione durante la quale sono state consegnate le tesse-
re e le maglie ufficiali ai membri iscritti. Quindi, il parroco don
Pino Giorno ha compiuto la rituale benedizione dei caschi. Pre-
sidente del moto club è stato nominato Donato Bevilacqua il
quale si è impegnato a rappresentare Melissa nel migliore dei
modi organizzando periodicamente dei “mototurismo”. 

Gli iscritti all’associazione, che non ha scopi di lucro, al mo-
mento sono più di 40 con età che varia dai 25 agli over 50. Lo
sponsor ufficiale del moto club è la cantina vinicola De Luca
di Melissa. Gli iscritti sono tutti appassionati delle due ruote
residenti sia di Melissa che di Torre Melissa.

(a.f.)

Costituito ufficialmente ‘I Conti di Melissa’

Nuovo motoclub

Consiglio comunale
il 29 a Cirò Marina

CIRÒ MARINA - Il presiden-
te Aloisio ha convocato una
riunione del Consiglio co-
munale per martedì 29 di-
cembre, alle ore 16,30, con
all’ordine del giorno: 1) ri-
cognizione delle partecipa-
zioni societarie del Comu-
ne di Cirò Marina, autoriz-
zazione al mantenimento
delle attuali partecipazio-
ni; 2) presa d’atto della de-
liberazione n. 569 adottata
dalla Corte dei Conti-Se-
zione regionale per la Ca-
labria- nell’adunanza del
20 ottobre 2009, determi-
nazioni conseguenti; 3) in-

terventi di messa in sicu-
rezza della strada statale
106 Jonica, esistente tra il
km 219+000, nuovo svin-
colo Cirò Marina prg
278+450, approvazione
del progetto definitivo in
variante al Prg ed apposi-
zione vincolo preordinato
all’esproprio; 4) enoteca
regionale: richiesta di isti-
tuzione nel territorio di
Cirò Marina; 5) discussio-
ne in merito alla proposta
di affiggere il crocefisso
nell’aula consiliare, deter-
minazioni conseguenti.

(pa.si.)
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Una seduta del Consiglio comunale di Cirò Marina


