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Domenico Parrotta in una foto col Cardinale Ruini durante
l’ordinazione diaconale

CARFIZZI - Don Domenico Parrotta, giovane di diacono di
Carfizzi, verrà ordinato sacerdote, giorno 21 aprile nella
Basilica di San Pietro per imposizione del Papa Giovanni
Paolo II. Don Domenico, dopo aver frequentato le scuole
medie a Carfizzi, si è trasferito a Milano dove ha studiato
musica, diplomandosi al conservatorio; è in questo perio-
do che nasce in lui la vocazione per il sacerdozio. Si tra-
sferisce a Roma, circa trentenne dove studia teologia nel
seminario del Divino Amore. La presentazione e la vesti-
zione del nuovo sacerdote verrà effettuata dal parroco del
comunità che ha dato i natali a don Domenico, don Mat-
teo Giacobbe parroco di Carfizzi.

L’ordinazione a sacerdote di un carfizzoto non avveniva
da circa 50 anni, questo è un evento che arricchisce la pic-
cola comunità arbereshe, infatti l’ultimo sacerdote origi-
nario di Carfizzi è stato don Saverio Mendicino. Dopo l’or-
dinazione, che avverrà alla presenza dei suoi familiari,
don Domenico ha dato appuntamento per giorno 28 apri-
le nella chiesa di Sante Veneranda a Carfizzi per la cele-
brazione della sua prima messa con i suoi concittadini.

MICHELE ABATE

Il documento finanziario prevede una somma di 5.591.070 euro

La Comunità montana
approva il bilancio 2002

PERTICARO DI UMBRIATICO - Si
è riunito il Consiglio della
Comunità Montana “Alto
Crotonese” sotto la presi-
denza di Carlo Rizzo (nella
foto), assistito dal segretario
Ernesto Scalise, alla pre-
senza di 33 consiglieri (14
erano gli assenti). Dopo
l’approvazione dei verbali
della precedente seduta
consiliare (passati con 24
voti favorevoli e 5 astenuti)
il Consiglio è passato a deli-
berare sul secondo punto al-
l’ordine del giorno che ri-
guardava la convalida del
nuovo rappresentante del
comune di Strongoli; il con-
siglio, con voto all’unani-
mità per alzata di mano, ha
approvato la surroga del
consigliere Antonio An-
dreacchio con Giuseppe Di-
ma. La deliberazione è sta-
ta dichiarata immediata-
mente esecutiva. 

Il terzo punto di dibattito
era il più importante in
quanto riguardava il bilan-
cio di previsione per l’eser-
cizio 2002, la relazione pre-
visionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2002-2004”.
Dopo la lettura e un ap-
profondito esame il consi-
glio ha votato per l’appro-
vazione del Bilancio con 34
consiglieri favorevoli e 2 a-
stenuti (Abramo e Rotun-
do). 

Il bilancio di previsione
2002 della Comunità mon-
tana prevede un totale com-
plessivo di 5.591.070,00 eu-
ro. Numeri e cifre del docu-
mento finanziario sono sta-

ti esposti dal segretario Er-
nesto Scalise (che si è av-
valso della collaborazione di
Tonino Ferraro e Dionigi
Forciniti).

Il quarto punto ha riguar-
dato l’utilizzo fondo nazio-
nale per la montagna. L’im-
porto previsto nel bilancio
2002 per questo capitolato
riferito all’anno 2001 è di
411.753,00 euro da utilizza-
re per la realizzazione di o-
pere così ripartite: viabilità
150 mila euro; servizi sociali
52 mila euro; attività pro-
mozionali e cultura 105 mi-
la euro, attività varie e ser-
vizi assistiti (sportello uni-
co-catasto) 104.753,00 eu-
ro.

Il Consiglio dopo la rela-
zione del presidente Carlo
Rizzo ha deliberato a favo-
re. Per l’effettiva utilizzazio-
ne del finanziamento all’in-
terno degli interventi sopra
stabiliti, sarà la Giunta a
provvedere con proprie de-
liberazioni.

Il quinto punto ha riguar-
dato l’integrazione del do-
cumento programmatico ri-
guardante la composizione
della giunta della comunità
montana. Il presidente del-
l’ente sovracomunale illu-
strando l’argomento ha
spiegato che bisogna nomi-
nare due assessori. Dopo
un’ampia discussione è sta-
to richiesto il rinvio della

proposta che è stata accolta
dal Consiglio con 35 voti fa-
vorevoli contro 1 contrario
(Abramo).

Sempre per quanto ri-
guarda la Comunità monta-
na, da rilevare che l’Ente
per il terzo anno consecuti-
vo ha gestito il progetto Fo-
restazione della Regione
Calabria, impiegando circa
1.200 operai idraulico-fore-
stali per tutto il territorio
provinciale.

Al proposito il presidente
Carlo Rizzo ha tenuto a pre-
cisare che “gli operai idrau-
lico forestali hanno regolar-
mente ricevuto le spettanze
economiche con cinque
giorni di anticipo sui tempi
previsti. Con questo atto si
chiude la gestione triennale
dei progetti nel settore i-
draulico forestale affidati
dalla Regione Calabria alla
Comunità Montana. Va da-
to atto della professionalità
e serietà della nostra tesore-
ria che ha accelerato i tem-
pi affinché ognuno avesse il
proprio assegno. L’esperien-
za con gli operai - per Carlo
Rizzo - è stata positiva e i ri-
sultati sono stati soddisfa-
centi; colgo l’occasione per
ringraziare i dirigenti che si
sono prodigati per venire
incontro alle giuste aspetta-
tive degli operai, come pure
ringrazio i Sindaci, i Sinda-
cati e gli stessi operai che
hanno collaborato con la
Comunità Montana per rea-
lizzare un progetto così im-
portante per la salvaguardia
del nostro territorio”.

FRANCESCO BALSAMO

Tra grammatica albanese e antropologia
per ricordare ai giovani le proprie origini

“Nel porgere il mio ringraziamento agli a-
stanti, ho l’onore di presentare ufficialmente
in questo meraviglioso paese, l’avvenuta pub-
blicazione del testo di Albanistica di Giusep-
pina Turano”. Con queste parole Serafina Ri-
ta Anania, presidente della Commissione
Provinciale delle Pari Opportunità, ha dato
via alla presentazione del libro di Giuseppi-
na Turano svolta prima al Museo d’arte con-
temporanea di Crotone e poi a San Nicola
dell’Alto, paese d’origine della ricercatrice. 

Giuseppina Turano, laureata in lingue e
letterature straniere, oggi in-
segna come ricercatrice lin-
gue e letteratura albanese a
Venezia. Con la pubblicazio-
ne del libro “Tratti linguistici
e culturali dell’alberia croto-
nese”, ha dato una dimostra-
zione di alta cultura e amore
verso le proprie origini.

“Tutto è nato - spiega la Tu-
rano - dopo la laurea con un
dottorato di ricerca in alba-
nologia presso l’Università
della Calabria. In quel posto
c’erano dei materiali su San
Nicola dell’Alto e Pallagorio,
ed è lì che è iniziata la mia ricerca. L’inten-
zione primaria era quella di fare un sempli-
ce articolo di linguistica arbereshe, poi die-
tro la spinta del professore Franco Altimari,
che mi ha suggerito di fare un volume, mi so-
no dedicata anima e corpo per arrivare a
quello che oggi è stato pubblicato. Per tutto
questo devo dire grazie alla sensibilità della
Provincia di Crotone ed in particola modo
nella persona di Rita Anania”.

Il libro sembra una sorta di grammatica al-
banese: “C’è una parte linguistica - precisa la
Turano - che riguarda l’analisi di alcuni testi
raccolti verso la fine dell’Ottocento e ripro-

posti in questo volume alla luce delle nuove
ricerche linguistiche: è forse per questo che
il volume sembra dare l’aspetto di una gram-
matica. Ma c’è dell’altro, perché dalla lettu-
ra di questi testi si ricavano notizie sugli usi,
costumi e tradizioni che caratterizzano la vi-
ta di noi arbereshe”.

La prima parte del libro è in due lingue, ar-
bereshe ed italiano, mentre la seconda è so-
lo in albanese: “La prima parte - spiega la ri-
cercatrice - quella bilingue, è rivolta a tutti i
possibili lettori, agli esperti di lingua e a sem-

plici cultori della materia. La
seconda parte, invece, è pro-
priamente linguistica e quindi
vengono riportate tutte le pa-
role presenti nei testi nella lo-
ro forma arbereshe”.

Altra peculiarità è la scorre-
volezza della lingua albanese
usata: “Ho semplicemente tra-
scritto i testi rispettando la for-
ma arbereshe e utilizzando il
sistema grafico dell’alfabeto al-
banese standard”.

Il libro di Giuseppina Tura-
no permette di far conoscere
la lingua arbereshe alla nuova

generazione: “Purtroppo la nostra lingua -
afferma la Turano - nell’arco di cinque seco-
li si è indebolita enormemente e questo pro-
cesso sta andando sempre più veloce negli ul-
timi decenni, ed è per questo che i nostri ra-
gazzi oggi debbono comprendere che cono-
scere una lingua è una fonte di ricchezza che
molto gelosamente dobbiamo conservare e
tramandare nel futuro. I giovani non do-
vrebbero rinunciare a questi valori e mo-
strare una maggiore sensibilità verso quella
cultura che per tanti secoli ci è stata tra-
mandata”.

LUIGI SULLA

Domenica 21 aprile a San Pietro

Il Papa ordinerà prete
un diacono di Carfizzi
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