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Torre Melissa, Gaetano Pasqua è accusato di molestie alla moglie

Arrestato per stalking
I carabinieri della stazione di Torre Melissa, hanno trat-

to in arresto Gaetano Pasqua, 30 anni, manovale, al quale
è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare ai do-
miciliari emessa dal gip Paolo De Luca per il reato di
stalking. 

L’uomo avrebbe, in diverse occasioni, ingiuriato la pro-
pria moglie, minacciandola e picchiandola. Inoltre, le a-
vrebbe impedito di uscire di casa e di frequentare la pro-
pria famiglia, costringendola in tal modo a tollerare uno
stato di effettiva privazione della libertà personale, sotto-
ponendola a vessazioni fisiche e psichiche.

Le indagini sono scattate a seguito di alcuni interventi  ef-
fettuati dai carabinieri a causa dei frequenti litigi tra il Pa-
squa e la moglie. In un caso la donna ha riportato leggere
ferite al volto che l’hanno costretta a ricorrere alle cure dei
medici del pronto soccorso dell’ospedale di Crotone.

Carfizzi, il sindaco Maio avvia collaborazioni con gli istituti albanesi

Sportello linguistico aperto
CARFIZZI - L’attività dello sportello lingui-

stico comunale, terminata lo scorso mese di
maggio, proseguirà. È stata, infatti finan-
ziata al Comune l’annualità 2006 del pro-
getto ai sensi della legge 482 del 1999, per
un importo pari a diecimila euro. Scopo
dello ‘sportello’ sarà quello di essere “a so-
stegno della promozione della lingua e cul-
tura albanese in ambito comunale e per fa-
vorire l’uso della stessa negli uffici delle
pubbliche amministrazioni”.

Ed è nello spirito della valorizzazione del-
la cultura locale che l’amministrazione co-
munale intende lavorare. “Lo sportello de-
ve essere uno strumento non solo di rac-
colta ed elaborazione di dati - dice il sinda-

co di Carfizzi Carmine Maio - ma anche u-
no strumento fruibile da parte delle scuole
e della stessa popolazione”.

Intanto, il sindaco in accordo con l’as-
sessore alla cultura che ha anche la delega
alle minoranze linguistiche Fortunata Ba-
sta, pare vogliono creare uno sportello ‘a-
perto’. “Riteniamo - ha aggiunto Maio - che
lo sportello deve aprirsi a collaborazioni
con le istituzioni albanesi e con le loro uni-
versità. È mia intenzione - ha concluso -
promuovere un forum con gli altri sportel-
li linguistici non solo calabresi ma anche di
altre regioni italiane per scambiarci idee
ed esperienze”.

MICHELE ABATE

Dal 6 dicembre al via tante iniziative

Il ritorno della festa
di san Nicola vescovo
un anticipo di Natale

La processione in onore di san Nicola vescovo

SAN NICOLA DELL’ALTO - Dopo
l’insediamento del nuovo
parroco, don Franco Scali-
se, anche dal punto di vista
religioso la comunità sanni-
colese sta incominciando ad
avere un suo movimento ed
interesse verso ogni tipo di i-
niziative che possano coin-
volgere l’intera popolazio-
ne.

Intanto, cosa mai avvenu-
ta negli anni precedenti, si
stanno preparando i festeg-
giamenti di San Nicola Ve-
scovo, da cui deriva il nome
del piccolo centro arbereshe
ed anche alla chiesa che gli
è intitolata. I festeggiamen-
ti sono stati voluti da don
Franco Scalise il quale, du-
rante le omelie domenicali
ha sempre professato il
chiaro intento di dare al
Santo Patrono quello che gli
spetta: Una giornata intera
da dedicargli con tutti gli o-
nori con la collaborazione
dell’Amministrazione Co-
munale.

Dopo i giorni di triduo
spirituale che anticiperanno
la festa del 6 dicembre, la
domenica avrà inizio con la
celebrazione della Santa
Messa alle ore 10 del matti-
no per poi proseguire con la
processione lungo le strade
principali del paese e poi
concludersi con il ritorno
nella chiesa Madre. 

Nel pomeriggio alle ore
16 ci sarà un raduno presso

la piazza adiacente alla ca-
sa Comunale dove si svol-
gerà uno spettacolo con gli
sbandieratori di Bisignano.
Poi il corteo proseguirà per
tutto il tratto di Corso Skan-
derberg per poi concludere
l’esibizione con ulteriore di-
mostrazione nella piazza la-
terale della Madre Chiesa.

La serata sarà dedicata al-
l’accensione del primo falò
dove si dovrebbe raccoglie-
re la maggior parte di fede-
li e partecipanti insieme ai
quali si inaugurerà la prima
sagra, probabilmente regio-
nale, della cioccolata calda.

Per tutte queste iniziative,
dietro la spinta di Don Fran-
co e Fratello Jesus, si è mos-
sa tutta quella parte di san-
nicolesi, uomini, donne, ra-
gazzi e bambini, associazio-
ni di qualsiasi livello cultu-
rale, umanistico ed sporti-
vo, con lo spirito di chi ve-
ramente vuol creare qual-
cosa, risvegliando da un
lungo torpore quell’entusia-
smo che nei tempi passati a-
veva sempre contraddistin-
to lo spirito creativo sanni-
colese.

La festività in onore di
San Nicola darà il via ad u-
na serie di iniziative, in ac-
cordo con l’Amministrazio-
ne comunale, previste per il
periodo natalizio che si con-
cluderanno il 6 gennaio
2010 con l’Epifania.

(g.s.)

San Nicola, la scelta del Consiglio nel presentare i Piar

Strade rurali, la priorità
è sistemare quelle esistenti

L’ingresso del municipio di San Nicola dell’Alto

SAN NICOLA DELL’ALTO - Sono
stati cinque punti all’ordi-
ne del giorno del Consiglio
comunale riunitosi il 26
novembre scorso. Dopo a-
ver approvato i verbali del-
la seduta precedente, con
l’astensione degli unici
due consiglieri dell’oppo-
sizione presente (Sulla e
Valente), il Consiglio è pas-
sato a discutere della rati-
fica di una delibera di
giunta, la n. 84 del 29 set-
tembre 2009, che si riferi-
va ad una variazione di bi-
lancio per maggiori entra-
te e storni di fondi. Le
maggiori entrate si riferi-
vano ad un rientro in bi-
lancio per 17.528,62 euro
inerenti ad una polizza fi-
dejussoria che tempo ad-
dietro era stata stipulata
dal Comune. Il punto è sta-
to approvato all’unani-
mità.

Approvazione unanime
anche per la convenzione
per l’affidamento del ser-
vizio di tesoreria. Su que-
sto punto, la minoranza
presente, ha suggerito al
sindaco Franco Scarpelli
di proporre all’Ente Ban-
cario che svolgerà il servi-
zio anche l’installazione di
un Bancomat, in modo ta-
le da evitare ai cittadini di
una certa età lo sposta-
mento nelle varie banche
del comprensorio.

Il quarto punto, che ri-
guardava l’adesione al
protocollo d’intesa finaliz-
zato al miglioramento del-
la qualità della vita e del-
l’attività dell’area del Di-

stretto Arbereshe, attra-
verso l’attivazione di un
progetto integrato per le a-
ree rurali (Piar), è stato ap-
provato all’unanimità.

Su questo punto, con ri-
ferimento alle misure 125-
227 e 321, il sindaco Scar-
pelli ha espresso in modo
molto chiaro, di voler dare
maggiore attenzione alla
manutenzione delle attua-
li strade poderali senza
crearne, per il momento,
altre (125). “A che servono
altri tracciati, quando non
sono percorribili o malri-

dotte le attuali?” ha fatto
capire il primo cittadino.
Su questa proposta nessu-
no ha eccepito.

Per quanto riguarda la
misura 227 del Piar essa
mira a migliore con se-
gnaletiche e cartellonisti-
che varie tutte le zone fo-
restali del Comune, men-
tre con la misura 321 si do-
vrebbe cercare di dare una
soluzione all’isolamento
infrastrutturale (strade e
servizi tecnologici come
l’Adsl) del comprensorio
con un piano proposto dai

tre comuni arbereshe.
Il quinto punto che ri-

guardava l’autorizzazione
del metanodotto “Allaccia-
mento 2° presa al Comune
di Casabona”.

Un punto che, così come
descritto, era difficile da
comprendere. Poi, però,
andando avanti nel discor-
so si è capito che per poter
usufruire del servizio del
metano nel Comune biso-
gnerà dare all’Ente eroga-
tore la possibilità di pas-
saggio su alcune proprietà
(private o pubbliche che
siano) per poter collegare
la linea di alimentazione
per San Nicola con quella
di rifornimento (Allaccia-
mento 2) che si trova nel
territorio di Casabona.

Per restare in tema, fi-
nalmente dopo svariati an-
ni il metano è arrivato a
San Nicola dell’Alto, e
molti sono i cittadini che
hanno accettato l’offerta
fatta da parte dell’Enel re-
te gas S.p.A. che eroga un
contributo di 100 euro o
150 euro Euro per la co-
struzione o trasformazio-
ne dell’impianto a tutti
quei clienti che attiveran-
no una fornitura di gas per
uso domestico e riscalda-
mento e che il cui allac-
ciamento sia stato realiz-
zato prima del 1° gennaio
2009. La richiesta doveva
essere fatta entro il 30 no-
vembre ma, da come sem-
bra, con molta probabilità
sarà essere rinviata al 31
dicembre.

GINO SULLA

CRUCOLI, LAVORI COMPLETATI AFRASSÌA

I lavori di sistemazione della strada di Frassìa

CRUCOLI - L’impresa Salvato Costruzioni
ha ultimato i lavori di sistemazione del-
la strada Frassìa, rimasta notevolmente
danneggiata dopo il maltempo e le piog-
ge insistenti dell’inverno scorso che ne a-
vevano gravemente pregiudicato la cir-
colazione. Gli interventi di ripristino so-
no stati finanziati dalla Regione Cala-
bria, assessorato all’agricoltura, per un
importo di poco superiore ai 20 mila eu-
ro.

L’assessore comunale al ramo, Dome-
nico Vulcano, per l’occasione ha voluto
manifestare il suo apprezzamento per la
realizzazione dei lavori ed ha annuncia-
to l’impegno a predisporre per l’anno
prossimo un apposito piano dettagliato
per il miglioramento della viabilità in-
terpoderale, da sempre molto importan-
te per tutto il territorio crucolese.

Nunzio Esposito


