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SAN NICOLA DA CRISSA
La festa in onore del santo patro-
no chiude di fatto la serie di ma-
nifestazioni religiose del piccolo
centro delle Preserre prima del
Natale. In questi giorni fervono i
preparativi per celebrare San Ni-
cola. I riti religiosi sono iniziati
nei giorni scorsi con la novena in
onore del santo di Mira, con il
parroco di San Nicola che ha in-
trodotto una significativa novità.
Infatti, in questi giorni sta visi-
tando i malati e i numerosi anzia-
ni del paese, ai quali oltre all’eu-
carestia porta la santa croce che
san Nicola tiene sul petto. Oggi e
domani, nella chiesa parrocchia-
le dalle 10.30 alle 12.30, si svol-

geranno un’adorazione eucaristi-
ca e le confessioni, mentre la se-
ra di vigilia una veglia di preghie-
ra, animata dal gruppo “Rinno-
vamento nello spirito” fara’ da
apripista alla giornata finale. Il 6
giorno di San Nicola, si aprirà
con una messa solenne alle ore
11, per poi riprendere con un mo-
mento di preghiera che prece-
derà l’uscita della processione
con l’effige del santo per le vie del
paese. Al rientro la chiusura con
un’altra celebrazione eucaristica.
All’interno della processione,
inoltre, è prevista una fiaccolata
dedicata a Lucia Ioppolo, l’anzia-
na di Soriano Calabro morta du-
rante una rapina, e per l’occasio-
ne è stato invitato il parroco di
Soriano. Per quanto riguarda i
festaggiamenti civili, don Toni-
no Vattiata ha organizzato una
“Zzeppolata” con tanto di ka-
raoke e tombolone nei locali del-

l’ex asilo, che sarà animata dai
giovani della parrocchia. La festa
in onore di san Nicola, nonostan-
te sia il patrono del paese, non ha
mai avuto all’interno del centro
Vibonese molta risonanza, offu-
scata da quelle del Crocifisso e
del Rosario, ma che negli anni
grazie alla collaborazione tra par-
rocchia e Comune ha avuto un
certo rilievo. Molto intensi, come
abbiamo descritto le manifesta-
zioni religiose con don Vattiata
che ha rivolto un appello a tutti i
fedeli: «Cari fedeli, in occasione
della festività di san Nicola no-
stro patrono vi invito a contem-
plare il mistero della santità. I
santi sono gli amici di Dio, colo-
ro che hanno fatto risplendere
nella loro umanità le meraviglie
che il Signore compie in coloro
che lo accettano e che ne seguo-
no gli insegnamenti».

Nicola Pirone

Nardodipace, si insedia il Consiglio
Domani in aula per la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco

NARDODIPACE Pochi giorni per
l’atteso debutto del nuovo consiglio
comunale, eletto nelle consultazioni
del 17 e 18 novembre, che riportano
Romano Loielo alla guida del Comu-
ne dopo una parentesi commissariale.
L’appuntamento è per domani pome-
riggio alle 17. Nel corso della seduta,
tra le altre cose, si procederà alla con-
valida dei consiglieri eletti, e, a segui-
re, il giuramento del sindaco. Nel frat-
tempo, ad intervenire, è il neo vicesin-
daco, Alberto Franzè, che analizza il
risultato scaurito dalle
amministrative. Una
riflessione politica
dallo stesso definita
«doverosa», anche al-
la luce dei «risultati
delle ultime elezioni
politico amministrati-
ve del mio comune».
Un’analisi che Franzè
fa «con il compiacimento e la soddi-
sfazione di chi, insieme al neo sinda-
co Romano Loielo e alla lista “Uniti
per Nardodipace”, ha ricevuto ampio
consenso e piena fiducia da parte del-
la stragrande maggioranza dei resi-
denti. Le elezioni per il rinnovo del
consiglio comunale - aggiunge l’am-
ministratore - rappresentano per ogni
comune il momento più alto di eserci-
zio democratico. La campagna eletto-
rale si è chiusa con la scelta di coloro
i quali sono stati chiamati a decidere
tra le diverse offerte di governo in liz-
za per la guida del nostro comune. La
gente ha premiato la coerenza, la di-
sponibilità e il buon senso, condan-

nando definitivamente, me lo auguro,
l’arroganza e la prepotenza di chi si
propone ormai da tanto tempo senza
considerare che non è più tempo di
proclami,0 né di mezze verità». Per
Franzè, dunque, «è tempo di nuove
proposte, di rinvigorire con nuovi en-
tusiasmi l’azione amministrativa, di
aprire una nuova stagione per conse-
guire nuovi traguardi . E’ tempo di
bandire ogni forma di carrierismo e
clientela che pure in questi anni ha se-
gnato la storia politica di questa co-

munità. La mia analisi
- prosegue - non può
essere scevra da un
giusto e necessario ap-
profondimento politi-
co. Da qualche mese,
infatti, ricopro la carica
di commissario comu-
nale dell’Udc. Ho spo-
sato a pieno l’idea di

rinnovare e strutturare un partito mo-
derato su tutto il territorio provincia-
le, per dare voce anche a Vibo, a tutti
quelli che come me si ispirano a una
cultura solidaristica e cristiana. Voglio
contribuire insieme a tanti amici gio-
vani e meno giovani a insediare anche
a Nardodipace una proposta politica
forte di supporto all’attività ammini-
strativa del sindaco Romano Loielo.
Sono fermamente convinto - la con-
clusione del vicesindaco - che i prossi-
mi appuntamenti elettorali ci vedran-
no primeggiare, come sempre, e ci
consentiranno di segnalarci agli occhi
dei maggiorenti dell’Udc, come realtà
positiva da valorizzare e sostenere».

In vernacolo
L’antologia

di Pippo Prestia
SORIANO Sarà pre-

sentato questa sera, alle
16.30 alla biblioteca ca-
labrese, “Com’‘a ‘ntisi v’
‘a dissi!”, l’opera che rac-
coglie tutta la produzio-
ne poetica vernacolare
del vibonese Pippo Pre-
stia, uno dei maggiori
poeti dialettali dell’inte-
ra regione. Edito dalla
“Monteleone” nei primi
mesi del 2013, e partori-
to dopo un “travaglio”
durato quasi un lustro, il
libro è una sorta di “Zi-
baldone” letterario dia-
lettale, composto da oltre
200 pagine che conten-
gono, oltre alle melodio-
se poesie di Prestia, sia
quelle già edite che quel-
le inedite - alcune delle
quali corredate da altret-
tanto pregevoli disegni -
anche i vari giudizi che
sull’autore hanno dato
negli anni personalità di
spicco del panorama cul-
turale, e non solo. Come
il grande Sharo Gambi-
no, gli scrittori Alberto
Cesareo e Lorenzo Meli-
grana, la giornalista Rosa
Maria Galleni Pellegrini,
il console d’Italia in Fran-
cia Fernando La Bades-
sa ed altri che ne hanno
esaltato le grandi doti
poetiche e l’ammirevole
capacità di comunicare
in versi dialettali, l’unico
linguaggio poetico che
Prestia dice di conoscere
e dal quale riesce a pro-
vare emozioni. Le emo-
zioni di tutta una vita vis-
suta intensamente che
l’autore, ricostruendo, in
definitiva, la storia della
sua città, ha raccolto in
questa sua opera, la qua-
le in ogni occasione in cui
è stata proposta al gran-
de pubblico, ha fatto re-
gistrare il pienone con il
levarsi di un coro unani-
me di apprezzamenti e
giudizi positivi. Poteva
mancare una simile rac-
colta l’appuntamento
con la biblioteca soriane-
se, notoriamente tempio
della cultura calabra di
tutti i tempi? «Certo che
no!», ha pensato il diret-
tore Francesco Bartone,
ideatore dell’iniziativa
che contribuirà ancora di
più a dare lustro all’intel-
lettualità regionale. Al-
l’appuntamento saranno
presenti l’autore, una de-
legazione del gruppo
folkloristico “Citta di Vi-
bo”, e la professoressa
Rosa Alba Nardo, che re-
lazionerà e reciterà qual-
che verso per emoziona-
re anche l’Alto Mesima. 

Valerio Colaci

l’iniziativa
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San Nicola, la comunità in festa
in onore del suo santo patrono

dagli enti

Vallelonga, disco verde
al Bilancio e al Psc

VALLELONGA Alla riunione dell'ultimo consiglio
comunale, svoltosi il 30 novembre, non ha incontrato
ostacoli la giunta guidata da Egidio Servello. Sono sta-
ti infatti approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine
del giorno, tranne uno, il più contestato riguardante la
determinazione di tariffe e aliquote per il 2013. A crea-
re disaccordo tra le parti è stata la definizione della ta-
riffa riguardante la Tarsu. Secondo i provvedimenti
adottati dall’ente, la vecchia tariffa di 1,21 euro per mq
è stata diminuita di un
punto percentuale per
le normali abitazioni ed
è stata invece aumenta-
ta di 2 punti per quelle
riconosciute come abi-
tazioni “usi diversi”. Il
tema in questione è sta-
to comunque approva-
to senza particolari dif-
ficoltà, con l’astensione
dell’assessore Nazzare-
no Ciancio. Secondo
quanto dichiarato dal
primo cittadino, la de-
cisione di aumentare
una delle tariffe per la
riscossione della Tarsu
non risulterebbe affat-
to proibitiva, dal mo-
mento che è stato evi-
tato così il pagamento del Tares. «Nonostante questo
leggero aumento - ha sostenuto Servello -, che comun-
que non colpisce le famiglie, abbiamo evitato di intro-
durre il Tares, molto più pesante sulle tasche dei con-
tribuenti». Secondo quanto riferito sempre dal sinda-
co, il costo del servizio di raccolta rifiuti - (compresi co-
sti di discarica, mantenimento mezzi e isola ecologica)
si aggirerebbe intorno ai 45mila euro annui. «L’aumen-
to della tariffa sulle abitazioni classificate “usi diversi”
- ha concluso il primo cittadino - è stata necessaria per
mantenere il Comune in un sistema non deficitario, in
cui sono invece costrette tante altre amministrazioni».
Voto unanime invece per i successivi punti, tra i quali,
approvazione programma triennale opere pubbliche
2013/2015 ed elenco annuale 2013; approvazione bi-
lancio di previsione per l’esercizio 2013; definizione
cessione gratutita di terreno; esame e approvazione Pia-
no strutturale comunale.
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