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Melissa, al centro per adulti in difficoltà

Natale al ‘Domus’
per stare vicino

a chi sta soffrendo

La festa al centro “Domus’ di Melissa

MELISSA - Allegria e colori al centro di accoglienza
temporanea per adulti in difficoltà ‘Domus’ di Melis-
sa, dove ospiti, istituzioni locali e operatori, con una
semplice ma vivace manifestazione hanno vissuto in-
sieme l’avvicinarsi delle festività natalizie. 

All’iniziativa, oltre agli utenti presenti in struttura
ed ai lavoratori, hanno preso parte il presidente del
Coriss, ente che gestisce la struttura, Salvatore Mae-
sano, il sindaco di Melissa, Gino Murgi, il suo vice
Francesco Scrivano, l’assessore Donato Bevilacqua,
l’assessore provinciale ai servizi sociali Salvatore Pa-
ne, le suore rosminiane presenti nella comunità me-
lissese, i volontari della locale sezione Cri e cittadini
comuni. Un momento di incontro e comunione nel
corso del quale gli ospiti ed i responsabili della strut-
tura hanno voluto augurare agli intervenuti e ai rap-
presentanti delle istituzioni, buone feste. 

Nel corso della mattinata i partecipanti hanno po-
tuto apprezzare i semplici ma bei lavori di decoupa-
ge, tutti a tema natalizio, svolti nel corso degli ultimi
mesi dagli ospiti del centro. I presenti, oltre ad ap-
prezzare i lavori svolti dagli ospiti, hanno potuto de-
gustare degli ottimi dolci tipici del periodo natalizio,
preparati dalla cuoca e dalle operatrici della struttu-
ra .

Soddisfazione per la bella manifestazione hanno e-
spresso sia il primo cittadino di Melissa Gino Murgi
che l’assessore ai servizi sociali dell’ente intermedio
Salvatore Pane che hanno definito le strutture come
il ‘Domus’ patrimonio delle comunità locali. La ‘festa
di Natale’ al Domus si è conclusa tra la felicità e la fe-
stosità degli ospiti e operatori.

(m.ab.)

A Torretta il 28 dicembre ricca riffa per raccogliere fondi

Per la festa dell’Aism
spettacolo e solidarietà

I premi in palio alla riffa dell’Aism: a sinistra 
il gioiello di Gerardo Sacco; qui sopra, il quadro
di Berenice e il bassorilievo di Cersosimo

CRUCOLI TORRETTA - Anche
dopo Natale continua
l’appuntamento con la
solidarietà. è ancora l’As-
sociazione italiana scle-
rosi multipla a promuo-
vere un’iniziativa con lo
scopo di raccogliere fon-
di per la ricerca. L’ap-
puntamento è per lunedì
28 dicembre al ristorante
‘Transatlantico’ di Cru-
coli Torretta dove si svol-
gerà la quinta manifesta-
zione provinciale dell’Ai-
sm che prevede, dalle 18
in poi, una serie di ini-
ziative tutte finalizzate a
raccogliere fondi per la
ricerca contro le malat-
tie genetiche.

Spettacolo e solida-
rietà si potrebbe intitola-
re la manifestazione che,
dopo i saluti del presi-
dente dell’Aism provin-
ciale, Luciana Gaccione,
prevede l’inizio di uno
spettacolo che vedrà pro-
tagonisti Lidiana (giova-
nissima danzatrice del
ventre calabrese), il ca-
barettista Paolo Marra.
In programma anche una
spettacolare esibizione di
tae kwon-do degli allievi
della palestra “Martial
Arts” di Giuseppe Ro-
meo. 

Tra i vari momenti di
spettacolo saranno inse-
riti anche gli eventi per
la raccolta dei fondi. La
tombolata, l’asta delle
maglie dei campioni di
calcio che aderiscono al-
la campagna dell’Aism, e
la riffa di beneficenza.
Proprio su quest’ultima
l’Aism di Crotone punta
molto: infatti, in premio,
grazie alla generosità de-
gli artisti calabresi, ci so-

no delle opere davvero
importanti. Il primo pre-
mio è un gioiello che il
maestro orafo Gerardo
Sacco ha realizzato in e-
sclusiva per Aism: un
pendente, della linea
“Cammei”, in argento
925/000, oro 18 ct., co-
ralli naturali e cammei
sardonici scolpiti a ma-
no; il tutto sostenuto da
una collana di perle.

Gli altri due premi so-
no: un quadro (olio su te-
la) della pittrice Berenice
Russo, dal titolo “Mam-
ma senza casa”, ed un’o-
pera (un bassorilievo)
dello scultore Antonio
Cersosimo dal titolo
“Pausa di riflessione”. Il
quadro è realizzato in le-
ga ternaria.

Insomma, premi pre-
stigiosi per una causa an-

cora più importante. Per
partecipare si possono
acquistare i biglietti al
costo di 5 anche nella se-
rata del 28 dicembre al
”Transatlantico”. Chi vo-
lesse contribuire alla ma-
nifestazione di solida-
rietà e acquistare i bi-
glietti della riffa può
chiamare i numeri: 0962-
34595, 0962-337805 o
0962-924339.

I bambini cantano gli auguri di Natale 
chiedendo un mondo senza più divisioni

Alcuni dei bimbi del Centro d’Infanzia Baby kinder Park durante lo spettacolo

CIRÒ MARINA - “Con i loro desideri i nostri
bambini ci chiedono per loro e per tutti gli es-
seri viventi di guarire il mondo e per farlo
dobbiamo credere nella vita”. Questo in e-
strema sintesi il messaggio lanciato dai bam-
bini del Baby Kinder Park durante lo spetta-
colo pre Natalizio svoltosi nel palazzetto del-
lo sport venerdì 18. Dai piccoli del nido ai
prossimi “diplomandi” del centro, tutti han-
no deliziato i propri genitori, nonni, parenti
e amici, accorsi numerosissimi, con canti,
balli e declamazioni rendendo il parquet del
palazzetto una scenografica pista da ballo.
Lo spettacolo si è incentrato sule riflessioni
che oggi più di ieri toccano la sensibilità del
mondo intero, la pace, la tolleranza, la fra-
tellanza, l’amicizia, la concordia fra i popoli.

I piccoli del Baby Kinder chiedono ai poten-
ti della terra ma soprattutto alle nostre e più
vicine istituzioni di dare più dignità alla vita
di tutti senza distinzione di nazionalità, di co-
lore o di appartenenza sociale. Un obiettivo
che oggi ancora è molto lontano ma è nel-
l’auspicio di tutti i bambini del mondo e del
Centro d’infanzia in particolare che su que-
sti principi e valori fonda il proprio progetto
educativo. Un obiettivo che sarà sempre più
irrangiugibile se non viene assunto come im-
pegno inderogabile e forte da tutta la società,
dalle Istituzioni in primis di tutte le nazioni
del mondo. Gli auguri finali di un sereno na-
tale e felice anno nuovo inviato a tutti dalla
Dirigente e dal presidente hanno concluso la
piacevole serata.

Mercatino e sagra del grano cotto,
San Nicola ha celebrato santa Lucia

Uno degli stand del mercatino della solidarietà organizzato a San Nicola dell’Alto

SAN NICOLA DELL’ALTO -La festa di Santa Lucia
è stato un vero evento che ha anche centrato
l’obiettivo di raccogliere dei fondi per acqui-
stare le attrezzature necessarie a creare un
piccolo cinema per i ragazzi della parrocchia.

Per la realizzazione del mercatino, molti
sono stati i sannicolesi che hanno offerto ma-
teriale e addobbi natalizi per la vendita. Sono
stati offerti anche lavori in uncinetto, piccoli
presepi costruiti artigianalmente, icone di an-
geli e madonne ricavati con la cera d’api o di
gesso, dolci e mastacciuoli caratteristici del
posto, dei centrotavola addobbati con mae-
stria e dipinti manualmente, vini e liquorose
creme ottenute con frutti del luogo, attrezzi di
lavoro e da cucina intagliati sempre artigia-
nalmente e tanti altri oggetti con il tutto infi-
ne corredato da due cesti messi in riffa.

Oltre al mercatino la festa è stata caratte-

rizzata dalla sagra del grano di Santa Lucia
condito con il vino cotto del luogo. Prima del-
la sagra, avvenuta nella tarda serata, il grano,
dietro il suggerimento di don Franco, coa-
diuvato dal responsabile Franco Vulcano, è
stato distribuito dalle volontarie in tutte le ca-
se dove vi fossero anziani e disabili e poi suc-
cessivamente fatto anche pervenire e distri-
buito a tutti i ricoverati e malati ospiti dell’O-
stello di Carfizzi. In questo luogo, molta è sta-
ta la commozione da parte di tutti gli ospiti per
la lieta ed inaspettata sorpresa. La serata si è
conclusa con la distribuzione del grano ai pre-
senti nella piazzetta e l’accensione del terzo
falò in onore della Santa Lucia. Non è man-
cato chi sul fuoco ha arrostito della salsiccia
poi distribuita ai presenti con del buon vino
locale. 

GINO SULLA


