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Curinga Music Festival

Partiranno
domenica
le novene
al Santuario
di Dipodi

Concerti live
al Monastero
di Sant’Elia

Da domenica prossima partirà la novena al Santuario
di Dipodi in vista dei festeggiamenti di martedì 15 per
la Madonna dell’Assunta.
Tutti i giorni della novena,
alle 17.45 la recita del Rosario, il tradizionale canto delle salutazioni angeliche alla
Madonna e alle 18.30 la celebrazione della messa presieduta da diversi sacerdoti
della diocesi.
La domenica che precede
la festa, come tradizione ormai da qualche anno, la vestizione del Bambinello con
il vestitino offerto quest’anno dalla signora Mariastella
Notaro e Daniela De Fazio.
Fede, raccoglimento e
preghiera per nove giorni al
santuario della Madonna di
Dipodi, copatrona della diocesi, polmone della spiritualità mariana della Chiesa
lametina e da secoli punto
di riferimento per tanti fedeli che nei giorni della festa
da varie parti della Calabria
raggiungono il santuario
per affidare a Maria speranze, attese, progetti di vita.
I festeggiamenti entreranno nel vivo domenica 13

Niente biglietto
e tanto sound
d’avanguardia

La festa solenne
dell’Assunzione
è fissata
per martedì 15
nel luogo sacro
con la processione della Madonna di Dipodi alle 19,
portata dagli statuari di
Sant’Antonio di Padova,
con l’antico rito delle verginelle. A seguire la messa
presieduta da Antonio Staglianò, vescovo di Noto. Lunedì 14 il tradizionale pellegrinaggio all’alba delle comunità parrocchiali della
vicaria dei santi Pietro e
Paolo che, partendo alle
4.30 dalla Cattedrale, raggiungeranno a piedi il santuario per la messa delle
7.30. Alle 21 dello stesso
giorno la messa presieduta
dal vescovo Luigi Cantafora
e animata dal coro della parrocchia di Feroleto Antico.
Seguirà la tradizionale
“Nottata”, la veglia di preghiera alla Madonna.
Martedì 15 le due celebrazioni eucaristiche principali saranno alle 10.30 e
alle 20.30. Tra gli altri momenti del novenario e della
festa, il concerto del coro
dialettale
“Sant’Antonio-Madonna di Dipodi”,
domenica prossima dopo la
messa delle 18.30, e la benedizione dei bambini dopo
la messa delle 20 di domenica 13.3

Sebastiano Senese
CURINGA

In alto mare. Rifiuti d’ogni tipo sul litorale nocerese intercettati dal sindaco Fernanda Gigliotti

A Nocera i materiali inquinanti non arrivano dai corsi d’acqua

Fiumi in secca ma i liquami restano
Gigliotti: bisogna controllare quanti sono gli scarichi sottomarini
Vinicio Leonetti
LAMEZIA TERME

Un vecchio freezer a pozzetto, un fusto metallico usato
dai pescatori come galleggiante, quintali di plastica e
tanti liquami a chiazze. È bastata una passeggiata in barca sulla costa al sindaco Fernanda Gigliotti per trovare
tutta questa spazzatura in
pochi minuti, raccoglierla e
portarla a terra. Ma questo è
davvero il minimo, perchè il
problema del mare sporco
ogni estate non si può risolvere così.
«Quest’anno abbiamo potuto constatare che i rifiuti
non possono arrivare nè dal
Savuto nè da altri corsi d’acqua. Per una ragione evidente: sono tutti in secca. Asciut-

ti. Non scorre neanche una
goccia d’acqua», spiega il sindaco di Nocera Terinese che
da quando è stata eletta ha
intrapreso una lotta che sembra impossibile vincere.
Nell’inverno s’è impegnata
a trovare i finanziamenti per
ristrutturare l’impianto di depurazione. Che adesso funziona a pieno regime. Gigliotti assicura: «Non sporca, questo è sicuro». Aggiunge: «Sono stati fatti lavori che lo faranno funzionare bene per
altri vent’anni».
Il problema a questo punto
è un altro. Più misterioso, e
sicuramente più difficile. I liquami arrivano sul litorale
nocerese con puntualità svizzera, dalle 10.30 alle 12.30.
Come se qualcuno ogni giorno aprisse un grande rubinet-

Crediti
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Amantea, in dissesto finanziario, Nocera Terinese avanza 3 milioni e
mezzo di euro fino al
2015. Si tratta delle
spese di depurazione
mai pagate, perchè il
centro cosentino, con
la frazione Campora,
usufruiscono dell’impianto consortile nocerese. Al credito del Comune di Nocera sono
da aggiungere 400 mila
euro per le spese d’energia elettrica all’impianto l’anno scorso, e
circa 140 mila per quest’anno.

A Nocera un danno alla comunità che cresce in estate

Poste chiuse 8 giorni ad agosto
Il sindaco ha diffidato la direzione
Da martedì prossimo
al 26 sono otto i giorni
di blocco dello sportello
Giovambattista Romano
NOCERA TERINESE

L’aumento della popolazione
nei mesi estivi, la conseguente
richiesta di un servizio postale
più efficiente e i prevedibili disagi dell’utenza hanno indotto
il Comune a contestare l’annunciata rimodulazione dell’apertura estiva giornaliera
dell’ufficio postale di Nocera
Terinese Centro, sollecitandone nel contempo il potenziamento in questo mese. Lo scor-

so giugno la filiale di Catanzaro di Poste Italiane aveva informato l’ente che l’ufficio nocerese sarebbe rimasto chiuso ad
agosto nei giorni 8, 10, 12, 17,
19, 22, 24, 26, «per garantire»,
aveva scritto Poste Italiane,
«un maggiore equilibrio tra la
fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel
periodo estivo e la relativa offerta».
Una motivazione non condivisa dal Comune, perché
l’aumento della popolazione
in estate richiede un adeguamento dell’efficienza in tutti i
settori, non il contrario. Nel Sportello chiuso. Braccio
contestare la comunicata ri- di ferro tra sindaco e Poste

to e scaricasse il suo serbatoio maleodorante, fregandosene dei bagnanti e del
mondo.
«Ho fatto un prelievo e l’ho
portato al laboratorio che fa
le analisi dell’acqua potabile.
Aspetto i risultati», dice il sindaco. Che è quasi sicura si
tratterà di colibatteri. Rifiuti
organici. Roba che arriva dalle fogne. Nè più nè meno.
Fernanda Gigliotti propone anche una soluzione per
individuare gli scarichi abusivi: «Basterebbe solo un drone, per un paio di mattine, sui
pochi chilometri di costa nocerese. Scopriremmo certamente qualcosa osservando
dall’alto». E non è detto che
non lo farà nei prossimi giorni. E sarà “caccia al furbetto”.3

modulazione del servizio ha
chiesto alla direzione delle Poste di revocare il provvedimento per evitare «disagi e danni»
alla popolazione residente,
che si moltiplica in estate e «diventa molto esigente ad agosto». L’ente inoltre ha invitato
la stessa direzione ad «adeguare la dotazione organica degli
uffici di Nocera che da molti
mesi ormai è carente di dipendenti».
In mancanza di accoglimento della richiesta di potenziamento del personale, del servizio e di normalizzazione dell’apertura dell’ufficio, ha avvertito il Comune, quest’ultimo potrebbe «interrompere ogni forma di collaborazione e fornitura con Poste Italiane, compresa la chiusura di tutti i conti
correnti accesi». Perchè la
chiusura dello sportello in agosto «è una scelta aziendale che
danneggia la comunità».3

Mercoledì prossimo in una
nuova location quinta edizione del “Curinga Music Festival”. L’evento per la prima volta si sposta dal centro storico e
si trasferisce in uno dei luoghi
più suggestivi della zona: l’antico Monastero di Sant’Elia
Vecchio.
A pochi chilometri più in alto del paese, i resti del monastero si trovano su una radura
circondata da rocce e da una
fitta pineta. Una location da
favola, con una storia affascinante e piena di misteri non
ancora del tutto svelati, per un
festival che vuole confermare
il suo spirito indipendente.
A partire dalle 19 in uno
scenario mozzafiato che permette la vista del tramonto sul
Tirreno, si esibiranno: La Stazione, Kim Ree Heena, Wrongonyou e Management del
dolore post operatorio, mentre toccherà ad un dj set chiudere le danze a notte inoltrata. La zona dove si svolgeranno i concerti sarà dotata di
un’area gastronomica.
Ad aprire la serata sarà la
band lametina La Stazione,
nata l’anno scorso: Marco Villella (voce e ukulele), Gianmarco Cristaudo (voce) e Stefano Scavelli (chitarra). Poi
saranno proiettati i visual che
accompagnano il live di Kim
Ree Heena, il nuovo progetto
elettronico del musicista Alessio Calivi, calabrese di origini
e milanese d’adozione. Un
progetto votato alla ricerca

sonora accompagnato dai visual di altri due artisti di origine calabrese: Noil Klune e Salvatore Insana.
Anche il romano Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, salirà sul palco. Ha suonato a
Bruxelles, Bilbao, Parigi, Clermont Ferrand ed è uno dei pochi musicisti italiani ad essere
stati invitati al Primavera
Sound di Barcellona, dove si è
esibito negli spazi del Primavera Pro.
L’ultimo concerto in programma sarà quello dei Management del dolore post
operatorio. La band abruzzese guidata dal duo Luca Romagnoli/Marco Diniz Di Nardo esordì cinque anni fa con
l’album “Auff!!”. Poi nel 2013
il Concertone del Primo Maggio a Roma.
L’evento è organizzato dall’associazione “Curinga Music Festival” e nasce due anni
fa con l’obiettivo di creare un
appuntamento fisso per gli
appassionati di musica e che
sia capace di ritagliarsi un
proprio spazio tra le date più
importanti della Calabria.3

Suggestivo. Il Monastero
di Sant’Elia Vecchio a Curinga

Un team studia la vecchia chiesa

Rigenerare Conflenti
partendo da San Nicola
CONFLENTI

Autorizzata dalla Curia una ricognizione da parte di un team
di quattro borsisti dell’Università Iuav di Venezia, che lavorano nel progetto di recupero
dell’antico borgo. Sotto la lente d’ingrandimento la cadente
Chiesa di San Nicola. L’ateneo
nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune, sta portando a termine uno
studio sull’antica struttura religiosa che offrirà l’opportunità di conoscere costi e percorsi
tecnico-architettonici per un
suo eventuale recupero. Una
relazione nata attraverso un
protocollo che rappresenta la

cornice di una serie di singole
convenzioni, la prima delle
quali sarà quella sulla “Rinascita del Borgo antico di Conflenti Superiore”.
È stato riconosciuto l’interesse ad attivare forme di collaborazione per sviluppare e
promuovere la ricerca “Progetto Conflenti. Laboratorio di
idee” nell’ambito delle tematiche del clusterlab “Paesaggi
culturali”. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Serafino Paola che ha evidenziato
come «l’intesa in itinere costituisce una parte fondamentale
di un percorso che stiamo attivando per intercettare i bisogni del territorio».3(g.c.)

