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San Nicola dell’Alto, dal recupero della celebrazione del patrono alla sagra della cioccolata

Il piacere delle feste tradizionali

Il parroco di San Nicola
con i volontari che hanno
permesso l’organizzazione
della sagra del cioccolato;
in alto uno dei falò accesi
in onore 
di San Nicola Vescovo

SAN NICOLA DELL’ALTO - Con i
festeggiamenti in onore del
patrono san Nicola Vescovo,
nel comune arberesche è sta-
to dato il via in forma uffi-
ciale ai festeggiamenti nata-
lizi che accompagneranno i
cittadini fino all’Epifania.

Le celebrazioni in onore si
San Nicola vescovo sono ini-
ziate domenica 6 dicembre
con la Santa Messa al termi-
ne della quale si è svolta la
processione lungo le strade
principali.

Nel pomeriggio, ai piedi
del monumento di Scander-
berg, il sindaco Franco Scar-
pelli, dopo aver rivolto alcu-
ne parole di augurio a tutti
presenti, ha inaugurato le fe-
ste del periodo natalizio con
l’accensione delle luminarie
con le quali era stato addob-
bato l’albero che domina la
piazza.

Successivamente, la popo-
lazione, è stata allietata dalo
spettacolo degli Sbandiera-
tori di Bisignano che con le
loro ‘acrobazie’ hanno per-
corso tutto il tratto del corso
Skanderberg fino alla piazza
adiacente alla chiesa parroc-
chiale, dove si sono esibiti
per oltre un’ora.

Verso le ore 21, poi si è
svolta per la prima edizione
della sagra della cioccolata
calda. Una iniziativa molto
riuscita: la cioccolata è stata
servita a tutti i presenti dalle
signore Pina Rizzo, Fortuna-
ta Rota, Carmelina Basta,
Maria Grazia Grillo, Adriana
e Aurora Vitale, Raffaela Ca-
puto, Maria Maccarrone.

Con loro anche Tiziana Ba-
sta vicesindaco di San Nico-
la dell’Alto.

L’originale sagra si è svol-
ta in una calda atmosfera
creata dal primo dei quattro
falò che saranno accesi du-
rante tutto il mese di dicem-

bre.
Alla festa sono intervenuti

anche persone dei paesi li-
mitrofi, che si sono compli-
mentati con gli organizzato-
ri per la felice idea di aver o-
norato il santo patrono co-
me si doveva ed anche per la

deliziosa e dolce iniziativa
della sagra della cioccolata
calda.

I festeggiamenti sono con-
tinuati anche nella giornata
dell’Immacolata: nella sera-
ta, infatti, è stato acceso il se-
condo falò come di pro-
gramma.

Le iniziative programmate
da parrocchia e amministra-
zione comunale sono conti-
nuate nella giornata del 13
dicembre in onore di Santa
Lucia. In particolare, con
l’accensione del terzo falò, si
è aperta la sagra del grano
col vino cotto che è stato ser-
vito ai presenti.

Nella stessa giornata, alle
ore 9, presso la casa canoni-
ca è stato aperto un piccolo
mercatino dove sono stati
venduti addobbi e souvenir
natalizi, creati dai parroc-
chiani stessi: con il ricavato
il parroco don Franco acqui-
sterà un’apparecchiatura per

realizzare una sala cinema
per i bambini e giovani del
paese.

Sempre giorno 13, alle o-
re 16, è arrivato Babbo Na-
tale che ha dati inizio, in for-
ma ufficiale, alle feste del pe-
riodo natalizio. A proposito,
mercoledì 16 dicembre ini-
zierà la novena che accom-
pagnerà tutti alla nascita del
Santo Bambinello.

Il programma prevede la
celebrazione della Santa
Messa nella notte del 24 di-
cembre ed il tradizionale falò
della notte di Natale. Nella
giornata del 26 dicembre,
don Franco e Fratello Jesus,
faranno visita a tutte le fami-
glie benedicendole con il
Bambino Gesù. Domenica
27, presso la Chiesa Madre,
si terrà un Concerto della
Corale del Vescovado, men-
tre nella sera di lunedì 28 di-
cembre ad esibirsi sarà la
banda musicale di San Ni-
cola dell’Alto diretta dal
maestro Nicola Turano.

Mercoledì 30, la serata
sarà animata da un Bingo
che sarà ospitato presso la
mensa scolastica concessa
dall’Amministrazione Co-
munale.

Con il canto del Te Deum,
il parroco chiuderà l’anno
vecchio per poi dare il via al
2010 con la speranza che
possa portare felicità, amore
e benessere per tutti.

Nel programma sono pre-
viste anche alcune serate di
ballo che saranno program-
mate di volta in volta.

GINO SULLA

A Carfizzi tutti in piazza per la ricorrenza

‘Fukarina’e grano cotto
per la festa di santa Lucia

CARFIZZI - Le ‘fukarine’ sono una tradizione che, nonostante
l’evoluzione e la modernità della società contemporanea, con-
tinuano a sopravvivere. Sono questi piccoli falò, tenuti in vita
dall’attività e volontà delle amministrazioni comunali, che av-
vicinano i carfizzoti alle festività natalizie. Sono cinque le ‘fuka-
rine’ che si accendono nella comunità albanofona. Si è parti-
ti con il falò del 24 novembre per santa Caterina, si è prose-
guito con quello del 5 dicembre per san Nicola, il 7 quello in
onore dell’Immacolata, il 12 santa Lucia. Concluderà il gran-
de fuoco del Santo Natale nella notte del 24 dicembre.

Le ‘fukarine’ sono da sempre luogo di incontro, veri e pro-
pri ‘caminetti comuni’ delle freddi serate dicembrine per i gio-
vani, degli anziani e dei bambini di Carfizzi. Sabato 12 di-
cembre è stata la volta del falò in onore di santa Lucia. Dinanzi
al sagrato della chiesa di Santa Veneranda si sono riuniti tan-
tissimi fedeli e cittadini carfizzoti; tra i presenti gli assessori co-
munali Fortunata Basta, Vincenzo Scarpino e Giuseppe Affa-
tato ed il parroco don Franco Scalise che ha prima benedetto
il fuoco e poi il ‘grano di santa Lucia’. Così, i carfizzoti oltre a
godersi il calore della ’fukarina’ hanno potuto degustare del
buon grano tenero cotto nell’ottimo ‘vinocottoto’: entrambi i
prodotti sono simboli, nel modo cattolico, del corpo e del san-
gue di Gesù Cristo e sinonimo di abbondanza per l’agricoltu-
ra, nel mondo pagano.

MICHELE ABATE

Iniziativa natalizia di Comune e Parrocchia

Musica, crespelle ed artigiani
al mercatino di Torre Melissa

TORRE MELISSA - Musica, crespelle e artigianato, davvero un
bel connubio per una giornata dall’atmosfera natalizia a
Torre Melissa. Domenica 13 al villaggio ‘Colombo’ si è svol-
to il primo mercatino di Natale organizzato dall’ammini-
strazione comunale insieme alla parrocchia di Torre Melis-
sa. La popolazione ha potuto gustare le crespelle preparate
al momento dal gruppo parrocchiale, mentre sbirciava fra
i numerosi banchi di artigiani locali. Il tutto vivacizzato da
musica popolare e a da melodie natalizie e da un allegro Bab-
bo Natale (Salvatore Lonetti) che intratteneva i bambini. I-
noltre poiché la data è coincisa con la ricorrenza di Santa
Lucia, il comune di Melissa ha offerto a tutti i presenti il tra-
dizionale grano cotto. Undici gli artigiani presenti al mer-
catino: Irene Caiazza (oggettistica artigianale), Michela Lio-
netti (accessori donna artigianali), Nigro Teresa (dipinti su
tessuti e seta), Antonella Monte (bigiotteria e altri accessori
artigianali), Alida (dipinti su terracotta e ceramica a mano),
Marta (miele e suoi derivati), Forno Cavallaro di Torre Me-
lissa (prodotti tipici natalizi), Rosati Antonio (oggettistica ar-
tigianale), Gaetano Lonetti (prodotti tipici), Lettieri Tiziana
(ricamo su tessuti) e infine il banco della parrocchia con i
lavoretti fatti dai bambini e dal gruppo parrocchiale. Buo-
na l’affluenza degli abitanti che indubbiamente hanno ap-
prezzato l’iniziativa.

(a.f.)

Uno degli stand del mercatino di Natale di Torre Melissa

Originale idea a Melissa e Torre Melissa

Un grande albero di Natale
con le letterine dei bambini

La distribuzione del grano cotto a Carfizzi

MELISSA - Il programma natalizio del Comune di Melissa è co-
minciato con un’iniziativa tutta nuova ed entusiasmante per i
bambini. Martedi 8 dicembre, l’amministrazione comunale
ha organizzato “Facciamo l’albero tutti insieme”. E così è sta-
to, poiché in tanti hanno ben accolto l’invito e tutti insieme in
piazza Padre Pio a Torre Melissa hanno addobbato un grande
abete con tantissime letterine scritte dai bambini presenti i qua-
li le hanno collocate sui rami dell’abete dopo aver letto a tutti
il loro pensiero e le loro aspettative per il Natale. Molte sono
state le richieste di beni materiali, ma altrettanto sono stati i
pensieri rivolti a chi per svariati motivi non potrà festeggiare
il Natale: dai malati ai poveri. In breve tempo l’albero si è co-
sì riempito di tantissimi bigliettini rossi. 

I bambini, già contenti, si sono ulteriormente divertiti gra-
zie all’animazione del Kinder House di Crotone. La stessa fe-
sta si è ripetuta poi il 12 a Melissa dove è stato addobbato un
altro albero sempre con le letterine dei bambini, dopo di che
tutti nella sala Maria Luisa a divertirsi con l’animatore del Kin-
der House che ha proposto ai bambini entusiasti tanti giochi.

ANGELA FILOSA


