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Belcastro. Al centro del progetto ci sono il restauro e la bonifica di un’area abbandonata

Presentata la Fattoria sociale
La proposta promossa dall’associazione di volontariato “L’Alveare”
di AZZURRA CONDELLO
SALVARE terreni ed edifici abbandonati dal degrado
e riutilizzarli per creare
qualcosa di utile e proficuo
per la società.
Da qui nasce l’idea
dell’associazione di volontariato “L’Alveare” che propone un innovativo progetto di “Fattoria sociale”, una
azienda agricola che, attraverso la produzione di prodotti biologici e servizi
nell’ambito della ristorazione, si occuperà di includere attivamente i soggetti
portatori di handicap tramite la condivisione del lavoro.
Al centro del progetto il
restauro e la bonifica di
un’area abbandonata nel
comune di Belcastro, in località Fieri, che un tempo
ospitava l’Istituto professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente (Ipsaar) e che oggi rischierebbe di essere abitata soltanto
da animali randagi e rifiuti.
La proposta de L’alveare
di rivalutare e riutilizzare
un’area così ampia è stata
accolta con grande entusiasmo dal sindaco di Belcastro, Ivan Ciacci, che ha
velocemente presentato il
progetto alla Provincia di
Catanzaro, avviando così
una sinergia tra le istituzioni e l’associazione per
realizzare qualcosa di importante e di utile per il territorio e per i soggetti deboli.
Con la “Fattoria sociale”
si realizza l’obiettivo primario del mio mandato” ha
detto Ciacci «quello di valorizzare un territorio periferico che in seguito al dimensionamento scolastico
e al trasferimento dell’Ipsaar a Sersale era rimasto
abbandonato.
La proposta dell’Alveare
mi ha trovato dunque del
tutto d’accordo, e mi coinvolge in prima persona in

Marcellinara. Tante le iniziative

Comunità in festa
tra note e teatro
di ACHILLE COLACINO

Da sinistra: Merazzi, Montepaone, Polisicchio, Ferro, Alberto, Ciacci e Laganà

quanto genitore di un ragazzo disabile. La creazione della Fattoria sociale, insieme alla rivalutazione
dell’ex Azienda Condoleo,
che sarà destinata all’insediamento di un Centro studi per il settore agro-zootecnico calabrese, realizza
il desiderio di rivalutazione e utilizzo di terreni estesi e produttivi».
L’idea è stata presentata

ieri mattina presso il Palazzo di vetro durante una
conferenza stampa alla
quale hanno partecipato,
oltre a Ivan Ciacci, il presidente della Provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, gli
assessori dell’Ente intermedio, Nicola Montepaone, Michelangelo Ciurleo,
Sergio Polisicchio, il dirigente del settore agricoltura Rosetta Alberto, il presi-

dente
dell’associazione
L’Alveare Demetrio Laganà e Gugliemo Merazzi. La
“Fattoria sociale” nasce
dunque con l’obiettivo
principale di aiutare i soggetti deboli ad integrarsi
all’interno della comunità
attraverso il lavoro per la
realizzazione di ristoranti,
b&b, coltura di prodotti
biologici e allevamento bestiame.

GIMIGLIANO
Le bambine vestono i panni della Befana
GIMIGLIANO - Nella Casa della Cultura di Gimigliano si è svolta una divertente sfilata che ci accompagna al giorno dell’Epifania. Modelle per un giorno, le bambine delle scuole elementari e medie di Gimigliano, si sono vestite d’indumenti vecchi e scopa alla mano hanno sfilato fra la gente presente in sala. Soddisfatta dell’evento l’assessore Peppina Minervini, che si
è prodigata nell’organizzazione con l’assessore Romagnino Nino. Prossimi appuntamenti 6 con l’esibizione di Eugenio Bennato e il 7 con una serata
di Jazz alla Casa della Cultura. Giorno 9 la tavola rotonda con gli anziani.
c.r.

MARCELLINARA – Anche
queste feste di fine anno, come da tradizione, si arricchiscono di numerose ed interessanti manifestazioni,per
merito delle tante associazioni culturali presenti in
paese. Due su tutte, in particolare, hanno presentato un
programma particolarmente ricco: la Proloco e la parrocchia di Maria SS. Assunta. L’associazione, guidata
da Antonio Vero e dal suo vice Rita Paonessa ha presentato un calendario di eventi
particolarmente diversificato: si è partiti con il bel recital della compagnia teatrale
marcellinarese “La Strada”
dal titolo “Guardiamo il Cielo…è Natale”, nella suggestiva cornice della chiesa di
San Nicola; poi è stata la volta dell’Orkestrana Orkestra, che ha eseguito in piazza Scerbo un divertente repertorio di musiche natalizie; infine si è tenuto, nella
sala comunale “Giovanni
Paolo II”, un incontro con
Isidoro Malvarosa, scrittore
calabrese emergente. Particolarmente ricco, d’altra
parte, anche l’agenda dei
gruppi parrocchiali guidati
da don Osvaldo gatto, che,
insediatosi a settembre, festeggia il suo primo Santo
Natale nella sua nuova comunità di fedeli. Innanzitutto grande attenzione ai suggestivi riti religiosi, sempre
molto partecipatinel loroinvito alla condivisione fraterna, ma poi spazio anche ad
attività varie, mirate soprattutto ad allietare le feste per i

La celebrazione della messa

più piccoli e perle famiglie: a
cominciare dallo splendido
Concerto di Natale eseguito
dai bambini, con l’ausilio degli educatori dell’Oratorio,
dei catechisti e dei responsabili del Coro parrocchiale.
Molte le occasioni di preghiera e di meditazione collettiva, in questo periodo, come il Te Deum di ringraziamento a fine anno, seguito
dalla festa per le famiglie
nella Casa canonica. Quest’anno don Osvaldo, con
l’aiuto dei numerosi collaboratori e di tutte le famiglie di
Marcellinara, ha voluto organizzare anche un Veglione di fine anno, per trascorrere insieme ed in allegria la
notte che saluterà l’arrivo
del 2012. Le sorprese non finiscono qui: dopo la tombolata diS. Stefano,per l’Epifania è prevista un’altra giornata di festa, solitamente
animata dai ragazzi e dalla
Befana.

Pentone. Esibizione anche del “Santa Barbara Chorus” Simeri Crichi. Coinvolti gli studenti di Roccani

La musica dei “SeriChorum” A lezione per scoprire
affascina il pubblico
i sapori dell’autunno
le inglese, “Il bianco e dolce cigno” di Jacques
di ANTONIA MARINO
Arcadelt, compositore fiammingo, “Esta
PENTONE - Dopo il concerto di solidarietà, in tierra” di Javier Busto Sagrado, compositore
ricordo di Pino Colao e Luigia Muleo, svoltosi e direttore di coro spagnolo e “Ninna nanna a
presso il Palazzetto dello sport di Sant’Elia, Gesù bambino”di Antonio Cericola, composil’amministrazione comunale di Pentone, su tore italiano. Successivamente, con l’accominiziativa dell’assessore alla Cultura France- pagnamento di strumentazioni etniche parsco Citriniti, ha organizzato, presso la par- ticolari, hanno eseguito “la Misa Criolla” di
rocchia San Nicola di Bari, un concerto: “i Se- Ramirez, un compositore argentino che conquistò l’Europa con le sonorità
riChorum” ed il “Santa Barbara
ed i ritmi della sua musica. La
Chorus”si sono esibiti nella “Mi“Misa Criolla” è un’opera unica
sa Criolla di Ariel Ramirez. Manel suo genere, divisa in cinque
ria Tarantino ha presentato al
parti: Kirie, Gloria, Credo, Sanpubblico i musicisti ed i cantanctus, Agnus Dei, che diventa, in
ti. Per anni i SeriChorum hanno
castellano, il “Cordero de Dios”,
animato la liturgia come coro
suggellando la riconciliazione
della Cattedrale di Catanzaro.
traDioeil suopopolo,permezzo
Dopo aver annoverato diverse
del figlio Gesù. Ogni pezzo ricollaborazioni con prestigiose
chiama le sonorità latino ameriformazioni polifoniche calabrecane ed i ritmi della musica arsi, hanno deciso di costituirsi in
gentina. Il maestro Raffaele ha
ensemble vocale, preparati dal
spiegato che “ l’opera riprende i
Maestro Rosario Raffaele. Il
ritmi ancestrali andini, mentre
“Santa Barbara Chorus”, invele musiche sono ispirate alla trace, nasce nel 1997 su iniziativa,
dizione Inca, caratterizzata da
e sotto la direzione, del Maestro
percussioni e strumenti a corFrancesca Codispoti. E’ forma- Il pubblico presente
da”. Alla fine del concerto l’Asto da coristi non professionisti,
maamanti dellamusica.Cantanoa cappellae sessore Citriniti ha ringraziato la Corale e
hanno in attivo tanticoncerti di musica sacra sottolineato che gli artisti si sono esibiti grae profana. Per l’occasione entrambe le corali tuitamente. Il Sindaco Raffaele Mirenzi ha
sono state dirette dal Maestro Rosario Raffae- apprezzato l’iniziativa, ringraziato il Parroco
le, direttore d’orchestra e d’ensemble, nonché don Gaetano Rocca per l’ospitalità nella Chiecompositore di musica per film e teatro. Nella sa Madree auguratoa tuttii presentiun sereprima parte del concerto, le corali hanno ese- no 2012. L’Amministrazione ha anche voluto
guito alcuni brani a cappella: “If Ye love Me” omaggiare gli artisti con delle targhe in ridi Thomas Tallis, compositore rinascimenta- cordo della serata.

SIMERI CRICHI – Lezioni all'aperto e all'insegna dei colori e dei sapori dell'autunno
per gli studenti che frequentano il plesso scolastico di
Roccani, frazione del comune di Simeri Crichi. E così
l'associazione “Cerere”, dopo il successo delle due giornate nelle scuole di Simeri
Crichi e Soveria Simeri ha
coinvolto nel progetto
“Quando l'acqua incontra la
terra” anche gli studenti di
Roccani. L'obiettivo del sodalizio che ha programmato
l'evento assieme all'associazione nazionale produttori
agricoli della Calabria (Anpa) è quello di avvicinare
“sotto lo slogan “A scuola e
in fattoria con Cerere” - si
legge in una nota - le nuove
generazioni
al
mondo
dell’agricoltura e per sensibilizzare i bambini sui temi
dell’agricoltura,
dell’ambiente, del territorio e della
cultura rurale”. Il progetto è
attuato con la collaborazione dell’Istituto comprensivo
“Benedetto Citriniti” di Simeri Crichi e coinvolge tutti
i bambini e ragazzi dei plessi
di Simeri Crichi, Roccani,
Soveria Simeri e Sellia ai
quali è rivolta la prima gior-

Una studentessa

nata del progetto, a cui è stato dato il nome di «Si ricomincia...con pane, olio e clementine». E quindi alle
10,30 in punto, nel plesso di
Roccani «i bambini della
scuola dell’infanzia e primaria, guidati dalle loro insegnanti, hanno affollato
l’atrio della scuola per degustare pane biologico cotto a
forno a legna e olio da olive
biologiche appena molite e

clementine di Calabria».
Presenti anche diversi genitori, mentre, i rappresentanti di “Cerere” e “Anpa”
non si sono fatti sfuggire
l’occasione “per verificare lo
stato di conoscenza dei bambini sui prodotti dell’autunno e sugli alimenti in genere, rivolgendo loro alcune
specifiche domande. Ecco le
risposte degli studenti: «la
zootecnia è un materiale liquido – i cereali sono nesquik, vita snella e fitness –
«gli agrumi sono ceci, fagioli e nespole». Queste prime
affermazioni, però, per l'associazione “Cerere”: «sono
sintomatiche del grande distacco che esiste tra i bambini e la loro conoscenza
dell’origine degli alimenti
che abitualmente consumano e, quindi, la conferma della validità del progetto che
Cerere e l’Anpa stanno realizzando». Per questo motivo l'iniziativa dei giorni
scorsi ha voluto essere «da
apri pista al lungo lavoro
che stiamo portando avanti
per abituare i bambini a conoscere i prodotti della Calabria, associarli alla relativa
stagione e consumarli nel
momento giusto».
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