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SAN NICOLA DA CRISSA L’invito del parroco ai parrocchiani a pregare per i terremotati

Una settimana tra riti e devozione
Conclusi con successo i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso

NARDODIPACE Attività di controllo condotta dai carabinieri a Cassari

Armi e droga, tre denunce
Rinvenuti tre fucili, una pistola, munizioni, materiale esplosivo e marijuana

ROMBIOLO Presente l’assessore regionale Roccisano

Torna la “Festa dell’Unità”

SAN NICOLA DA CRISSA

Numerosi i fedeli
giunti da Toronto

SAN NICOLA DA CRISSA –
L’estate sannicolese si è
chiusa ufficialmente con la
festa del forte richiamo, in
onore del Santissimo Croci-
fisso. Otto giorni vissuti re-
ligiosamente con i fedeli rac-
colti in preghiera, soprat-
tutto dopo il sisma che ha de-
vastato il centro Italia e per
questi si è pregato anche in
loro sostegno. Singolare l’i-
niziativa della confraternita
guidata da Giuseppe Pirone,
che ha consegnato a tutti i
presenti, un piccolo croce-
fisso, segno d’identità cri-
stiana, raccogliendo l’idea
lanciata dal parroco e padre
spirituale don Tonino Vat-
tiata. Eccezionale il coro che
ha accompagnato la santa
messa, magistralmente di-
retto da don Vincenzo Bar-
bieri che nel corso della sera-
ta ha ricevuto l’onorificenza
di Padre Spirituale Onora-
rio. Celebrazioni eucaristi-
che officiate oltre che dal
parroco, da don Pasquale
Rosano, don Vincenzo Bar-
bieri e don Antonio Pileggi,
mentre nella messa del gio-
vedì si sono aggiunti don
Enzo Varone e don Antonio
Russo. Proprio in quest’ulti -
ma occasione si è svolto il
concerto di musica sacra un
omaggio della famiglia Teti-
Marchese. Sabato il tradizio-
nale rito della “Congrega”,
con l’adorazione delle cin-
que piaghe di Cristo Croci-
fisso.

Per l’occasione è occorsa
gente anche da paesi diffe-
renti, qualcuno dalla Locri-
de, arrivato a San Nicola da
Crissa per visitare il museo e
osservare da vicino la mera-
vigliosa statua del Cristo
con gli angeli, un complesso
monumentale del Settecen-
to napoletano. La processio-

ne è stata caratterizzata da
un clima di silenzio con il
parroco che ha invitato i fe-
deli a pregare per le vittime
del terremoto.

Lunedì la classica chiusu-
ra con il Te Deum e le statue
che tornano al loro posto.
Toccante quando il Crocifis-
so torna all’interno della sua
nicchia, con la statua che sa-
le fino in alto a simboleggia-

re la vera potenza. La festa
del Santissimo Crocifisso è
anche un momento di ag-
gregazione per via dei fe-
steggiamenti civili, orga-
nizzati dall’associazione “La
Vozza d’oro” e quest’anno
nella doppia serata ha avuto
come ospiti i Sabatum Quar-
tet e i Febri dance. Durante
la settimana spazio a Vito
Beethoven and friend e alla

banda musicale “Giuseppe
Verdi”.

Altre due particolarità ri-
guardano la banda, ancora
una volta città di Cinque-
frondi che per volere del co-
mitato è l’unica che comme-
mora i caduti in guerra e
suona in tutte le vie del pae-
se, anche dove non c’è il pas-
saggio della processione.
Per il secondo anno consecu-
tivo è stato inserito un con-
vegno, che ha riguardato il
museo del sodalizio e la rete
Unesco con l’ingresso all’in -
terno della rete ecclesiastica
dei musei. Festeggiamenti
che sono arrivati anche in
Canada attraverso il collega-
mento con il programma
della Chin radio “Cori Cala-
brisi” diretto da Vinz De Ro-
sa e con il Corriere Canadese
che nei prossimi giorni dedi-
cherà uno speciale alla festa
che si svolge nel piccolo cen-
tro delle Pre Serre.
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La processione per le vie del paese

di NICOLA PIRONE

SAN NICOLA DA CRISSA
– Nonostante quest’anno i
festeggiamenti per il San-
tissimo Crocifisso si siano
svolti quasi alla fine del
mese, il numero delle pre-
senze non ha subito parti-
colari flessioni, anzi do-
menica in occasione della
processione una marea di
gente si è riversata tra le
strade per ac-
compagnare
il Santissimo
Crocifisso e
l’Addolorata.
Tanti sanni-
colesi ma
molti emigra-
ti, provenien-
ti da più par-
te. Ne sono
arrivati an-
che dal Cana-
da e più preci-
samente da
Toronto, dove risiede una
folta comunità. Di meno
rispetto allo scorso anno
ma presenti a un evento
che si svolge da quasi 350
anni. Alcuni di loro hanno
vestito l’abito tradizionale
del Santissimo Crocifisso
e dell’Addolorata, come at-
to di devozione e nel ri-
spetto della tradizione. To-
ronto, la grande metropo-
li canadese, ha dato sì un
futuro a tanti sannicolesi,

ma allo stesso tempo si è
arricchita dal punto di vi-
sta culturale, con la con-
fraternita e le immagini
del Crocifisso che sono en-
trati a fare parte della visa
associativa. La confrater-
nita del Santissimo Croci-
fisso si è sempre distinta
oltreoceano, anche per via
delle statue esposte all’in -
terno del parco nel San-
tuario dei Martiri Canade-

si a Midland.
Gli emigrati a
Toronto, sono
quelli che sen-
tono ancora
oggi dopo 60
anni di emi-
grazione, un
forte attacca-
mento al soda-
lizio, non è un
caso la costi-
tuzione del-
l’associazio -
ne. Arrivano

già pronti per partecipare
ai festeggiamenti e si or-
ganizzano le vacanze af-
finché il volo di ritorno
coincida con gli ultimi
giorni del mese d’agosto.
A questi si aggiunge la ge-
nerosità di partecipare
economicamente alla fe-
sta, segno di un sentimen-
to che non si è mai estinto
nonostante la lontananza.
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I controlli dell’Arma dei carabinieri

di ANNALISA FUSCA

ROMBIOLO - Dibattito, musica e gastro-
nomia saranno al centro della festa dell’U-
nità, promossa dal circolo locale del Parti-
to democratico in programma domani, a
partire dalle ore 20.30, in piazza del Rosa-
rio a Rombiolo. Alle ore 21 vi sarà il dibat-
tito dal titolo “Prima di tutto il lavoro”. In-
terverranno all’incontro: Pasquale Motta,
direttore de “La C”; Massimo Aiello, segre-
tario cittadino Pd; Enzo Insardà, segreta-
rio provinciale Pd; Carmelo Basile (segre-

teria regionale del partito); Giuseppe Na-
varra, sindaco di Rombiolo; Michele Mira-
bello, consigliere regionale; Bruno Censo-
re, deputato della Repubblica Italiana; Fe-
derica Roccisano, assessore regionale al
Lavoro, Welfare e Politiche giovanili. Nel
corso della serata sarà presentato il Piano
nazionale di “Sostegno di inclusione atti-
va” attinente ad un programma di contra-
sto alla povertà. A seguire il “live acustico”
di Peppe Columbro, mentre a margine del-
la festa sarà allestito un buffet di dolci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARDODIPACE - Il picco-
lo centro montano del Vi-
bonese continua a rimane-
re strettamente all'atten-
zione dei carabinieri. Do-
po i sequestri di droga dei
giorni scorsi, una nuova
attività ha portato all'ar-
resto di tre persone per de-
tenzione abusiva di armi,
munizioni e materiale
esplodente.

I controlli sono stati ef-
fettuati nella mattinata di
ieri nella frazione Cassari
ed erano finalizzati al con-
trasto della coltivazione e
spaccio sostanze stupefa-
centi, nonché traffico ille-
cito armi. Il personale cin
forza alla Stazione, agli
ordini del maresciallo Va-
resano, unitamente ai col-
leghi dello Squadrone
Cacciatori, ha deferito tre
persone: G.F, 39 anni, già
noto alle forze dell'ordine;
S.F., 36 anni, con prece-
denti di polizia, e T.I.C., 53
anni, casalinga, madre
del secondo. Per tutte le

accuse contestate sono
coltivazione di sostanze
stupefacenti; detenzione
munizioni da guerra; de-
tenzione abusiva di armi e
munizioni e materiale
esplodente

Nel terreno demaniale,
sito in via Padre Pio, sono
state rinvenute 5 piante ti-
po “cannabis indica” di al-
tezza media un metro cir-
ca e ben occultati tre fucili
calibro 36, cal 12; una pi-

stola cal. 6; 320 munizioni
vario calibro e marca per
fucile; 2 munizioni cal. 9
luger; 5 munizioni cal. 9
(da guerra); 3 artifizi piro-
tecnici “lupo 26” del peso
di 48 grammi ciascuno.
G.F. è stato sorpreso ad
estirpare le piantine e i
successivi accertamenti
hanno identificato in pro-
prietario S.F. e usfufrut-
taria la donna.

Sempre nel corso dello

stesso servizio i militari
coordinati dal capitano
Mattia Losciale hanno rin-
venuto e sottoposto a se-
questro, coltivate su terre-
no proprietà corso accer-
tamento, sito in via mar-
sala altre 40 piante di ca-
napa indiana di circa 2
metri d'altezza poi distrut-
te su disposizione della
Procura.
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Vibo p ro v i n c i a

Tre devoti

Mattia Ivano Losciale

...a STEFANO che oggi com-
pie il suo ...esimo complean -
no.
Trova l’anima grande che è in
te. Vivi apprezzando te stesso
e osserva silenziosamente il
mondo… nel silenzio e nella
calma del cuore riuscirai a ve-
dere chiaro e a percepire l ’a-
more delle persone che ti vo-
gliono bene davvero. Accoglile
in te, apprezzale ed amale».
I tuoi genitori

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze,
nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax
al numero 0963/472059 oppure una mail all’indirizzo
vibo@quotidianodelsud.it

PRONTO SOCCORSO

OSPEDALE JAZZOLINO
Pronto soccorso 962235
Centralino 962111
Portineria 962337
Suem 118 - 962518
Rianimazione 962230

962229
Posto di polizia 962238

GUARDIE MEDICHE
Vibo Valentia 118 096341774
Ambulanze
Croce Rossa Italiana 43843
Soccorso
ViboneseBaldo 472079

FARMACIE
ARIGANELLO
via Mesima, 21 596494
CENTRALE
c.so Vittorio Emanuele 42042
DAVID via Scannapieco
(Vena Superiore) 263124
DEPINO
piazzaSan Leoluca 42183
BUCCARELLI
via Popilia 592402
IORFIDA
via V. Industria 572581
MARCELLINI
via Toscana, 6 572034
MONTORO
ViaLuigiRazza,66 41551

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI
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