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Cronaca di Lamezia
.

Il mantello di San Francesco in Municipio e alla “Tamburelli”. Appello del vescovo

Venerdì alle 21.30

Diciamo no all’individualismo

Il giovane cantautore
Carmine Torchia
ospite al Tip Teatro

Padre Macrì: affidiamo la nostra città all’intercessione dei patroni
Maria Scaramuzzino

Il mantello di San Francesco di
Paola ieri mattina ha fatto tappa a Palazzo di città dove la reliquia è stata esposta. A scortare il telo di ruvido saio indossato dal patrono dei calabresi,
c’erano padre Gregorio Colatorti correttore provinciale dei
minimi e superiore del santuario paolano, una rappresentanza della comunità dei minimi lametini e il vescovo Luigi
Cantafora.
L'iniziativa è rientrata nell'ambito delle celebrazioni religiose previste dalla missione
popolare parrocchiale organizzata dai padri minimi della
comunità lametina guidata da
padre Giovanni Sposato. Nel
salone municipale ad accogliere la reliquia i commissari prefettizi Francesco Alecci e Maria Grazia Colosimo. Ad onorare la reliquia anche una folta
rappresentanza delle forze
dell’ordine e dei dipendenti
comunali.
«Aver avuto in città il mantello diSan Francesco – ha affermato il vescovo diocesano,
«significa aver riacceso la speranza che noi non siamo soli,
percorrendo le strade di tutti i
giorni e i luoghi, dove viviamo
la fatica quotidiana di portare
avanti la nostra vita, il nostro
lavoro». Cantafora ha evidenziato: «Dalla carità di San
Francesco questa città può scoprire l’accoglienza, il servizio,
il perdono, la riconciliazione;
con San Francesco diciamo
“no”all’autoreferenzialità e all’individualismo. Il taumaturgo paolano ci insegni a cercare
il bene comune, vera medicina
per le piaghe sociali del nostro
territorio».
Padre Colatorti ha ricordato
l’alto profilo di un santo che ebbe il coraggio di gridare ai potenti dell’epoca per richiamarli alla rettitudine, all’integrità
morale, all’agire secondo giustizia. Francesco, «un uomo di
Dio, un santo dedito al Vangelo, esempio di profonda spiritualità e di carità senza limiti».
A Colatorti il prefetto Alecci
ha donato un quadro raffigurante la crocifissione realizzato dall’artista lametino Antonio Pujia nel laboratorio “Ceramica concreta” di Graziella

Il mantello. Dal Santuario di Paola è arrivato in città accolto nella Chiesa Matrice a lui dedicata ed è passato dal Municipio

L’arrivo. La reliquia nel piazzale di Via Perugini

Cantafio.
La reliquia è stata anche
portata nei pressi del cantiere
della chiesa dedicata a San Benedetto, in costruzione a poche decine di metri dal palazzo
comunale. L’edificio di culto
che avrà annessi altri locali,
sempre da adibire ad uso ecclesiale, vuol essere il punto di
raccordo tra le tante zone della
città: il simbolo dell’unità po-

La reliquia è stata
portata sul colle
per l’incontro
tra San Francesco
e Sant’Antonio

sta al centro dei tre vechi comuni che mezzo secolo fa diedero vita alla conurbazione.
Il mantello di San Francesco
in questi giorni è stato anche
trasportato nel santuario di
Sant’Antonio da Padova.
Idealmente si sono ritrovati insieme i due protettori della città veneratissimi dalla popolazione. Si è trattato di un momento di grande emozione per
i fedeli che hanno assistito anche all’incontro tra i due ordini
religiosi dei cappuccini e dei
minimi. Il guardiano del convento di Sant’Antonio, Padre
Bruno Macrì, ha invitato «a
guardare nei due taumaturghi
la bellezza della santità e a seguire il loro esempio per una
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Accoglienza. Cantafora, Alecci, Colosimo e Colatorti

Parla Cantafora
l «Dalla carità di San
Francesco di Paolo, patrono dei calabresi,
questa città può scoprire l’accoglienza, il servizio, il perdono, la riconciliazione; con San
Francesco di Paola diciamo “no” all’autoreferenzialità e all’individualismo. Il taumaturgo paolano insegni a
tutti a cercare il bene
comune, vera medicina
per le piaghe sociali
dell’intero nostro territorio».
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AEROPORTO
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POLIAMBULATORIO
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A.S.P. CZ AREA LAMEZIA
N. verde Cup (Centro prenotazioni)
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Centralino Tel. 09682081
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TELEFONI UTILI
CARABINIERI - comp. Tel. 096821037
CARABINIERI soccorso pubblico - Tel. 112
POLIZIA - Tel. 0968203211
POLIZIA - pronto intervento Tel. 113

vita cristiana più autentica. Affidiamo all'intercessione dei
nostri santi, Francesco e Antonio, la nostra città».
La reliquia ha stazionato anche nella casa di riposo “Tamburrelli” dov’è stata accolta
con gioia e commozione dai
tanti nonnini ospiti della struttura, dal direttore Antonello
Coclite e da tutto il personale.
«La presenza della reliquia del
patrono dei calabresi», ha
commentato Coclite, «è un segno di consolazione e di speranza per quanti vivono i disagi legati all'età e alla malattia e
per quanti ogni giorno, come
avviene alla “Tamburelli” si
prendono cura di loro con
amorosa dedizione«.3

COMPAGNIA - Tel. 0968442261
BASCHI VERDI - Tel. 096851107

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino - Tel. 096822130 - 442602
Aeroporto - Tel. 096851485

Tribunale

Cede droga
a minorenne
nella scuola,
assolto

VIGILI DEL FUOCO
Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento Tel. 115
Uffici Tel. 0968436768

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TAXI
Tel. 096851723.
Aeroporto - Tel. 096851722

COMUNE
Centralino - Tel. 09682071
Delegazione (Nicastro)
Tel. 0968/2941 - 0968/25452
Delegazione (Sambiase)
Tel. 0968437221
Delegaz. (Sant’Eufemia)
Tel. 096851038
Centro servizi culturali (biblioteca)
Tel. 096821090
Gabinetto del sindaco
Tel. 0968207226
Assessorato allo Sviluppo economico e
culturale - Tel. 0968207243
Assessorato alle Finanze
Tel. 0968207258
Assessorato al Governo del territorio
Tel. 0968207301
Assessorato ai L.P. -Tel. 0968/207267
Assessorato ai Servizi socio educativi
Tel. 0968207210 - 462303

Era accusato di aver ceduto
cannabis a una studentessa
minorenne dentro l’istituto
commerciale “De Fazio”
quattro anni fa, ma è stato assolto con formula piena. Si
tratta di S.M., che nel 2014
aveva 19 anni.
Ad acquistare la droga, 3,8
grammi in tutto avvolti in cinque involucri, sarebbe stata L.
G. all’epoca studentessa minorenne.
Il Tribunale lametino presieduto da Maria Teresa Carè
ha accolto le richieste del
pubblico ministero e del difensore, l’avvocato Domenico
Folino del foro cittadino.
L’assoluzione è stata pronunciata dai giudici con la formula “perchè il fatto non sussiste”.
Il fatto risale al 19 maggio
del 2014. Adesso che è arrivata la sentenza di primo grado
il ragazzo assolto ha 23 anni.3(v.l.)

Spettacolo con il cantautore
Carmine Torchia venerdì alle
21 al Tip Teatro in via Aspromonte. L’evento è stato organizzato dal collettivo Manifest, in collaborazione con il Tip
Teatro circolo culturale e la
Biblioteca galleggiante. Cantautore affermato sulla scena
artistica nazionale con all’attivo quattro lavori discografici
(e uno di prossima pubblicazione) di cui l’ultimo, “Affetti
con note a margine”, menzionato al Club Tenco nella categoria miglior album in assoluto, Carmine Torchia proprio
da questa sua ultima fatica discografica ha tratto lo spettacolo teatrale che reca il sottotitolo “Lettere non spedite dai
paraggi del Rock” con la regia
di Simone Martino e Giuseppe
Mortelliti.
«Una storia che ha inizio
nell’adolescenza - quando
cioè si concretizza un reale e
sanguigno interesse per la
musica - per poi srotolarsi negli anni a venire – spiegano gli
organizzatori – il filo che collega il tutto è una manciata di
canzoni scritte come lettere
che non si sa se spedire, probabilmente per pudore, i cui destinatari sono di duplice natura: quelli che fanno parte della
vita quotidiana; quelli che sono i grossi riferimenti culturali. Il protagonista è un ragazzo
calabrese di quarant’anni,
musicista, anarchico, da poco
diventato padre. Oltre a canzoni originali, alcune riletture
di Fabrizio De André, dei
Queen, di Leonard Cohen che
entrano nella struttura della
storia. Le canzoni, legate da
monologhi, sketch e discorsi
collocano questo lavoro nella
tradizione del Teatro-Canzone».
Carmine Torchia si definisce «uno che scrive canzoni e
aforismi; disegna spesso un
cane anarchico e fantasioso.
Ha girato, cantato e suonato
per strada e nei club in un viaggio chiamato "Piazze d’Italia
(sulle tracce di de Chirico)",

un tour durato quattro mesi,
per un totale di circa 9000 km
percorsi, 130 ore di viaggio.
L’incredibile esperienza di
Piazze d’Italia diventa un libro, un cortometraggio e uno
spettacolo teatrale. Ha scritto
musiche e canzoni per "Sfera musicateatro intorno a Lorenzo Calogero", lavoro di Arianna Lamanna e Franco Còrapi
sul poeta calabrese. Ha partecipato a "Tavole imbandite",
spettacolo-concerto sulle arti
culinarie attraverso canti e
racconti d’autore dalle forti
reminiscenze popolari ideato
da Ermelinda Bonifacio.
Premio Siae e Premio Afi a
Musicultura, ha pubblicato:
“Mi pagano per guardare il
cielo” (2008, Castorone); “Alterazioni” (2010, Evento
Area); “Bene” (2013, Rurale/Audioglobe) e “Affetti con
note a margine” (2015, Private Stanze/Audioglobe). Ha
aperto concerti di Niccolò Fabi, Peppe Voltarelli, Afterhours, Andrea Chimenti, Eugenio Bennato, Stefano Rosso, Tonino Carotone.3

La serata promossa
dal collettivo
Manifest
e dalla Biblioteca
galleggiante

Spazio culturale. Il Tip Teatro
in Via Aspromonte

Jazz di Ama Calabria

Filagramma 6Tet
Standard e altro
Venerdì concerto di Filagramma Jazz Sextet alla
“Tavernetta” di Pianopoli
organizzato da Ama Calabria. I sassofonisti Vito Procopio, Daniel Raspa, e Francesco Gugliotta, il pianista
Ferruccio Messinese, Giuseppe Gugliotta al basse e
Carmelo Pellegrino alle percussioni suoneranno pezzi
standard, alcuni rivisitati.
L’Ama contestualizza i suoi
spettacoli di jazz tra i tavoli
di un ristorante.
Il progetto è realizzato
dall’associazione di Filadelfia “Filagramma” presieduta
da Maria Rosa Capomolla.
Composto da ritmica più fiati, si avvale della presenza di
musicisti con notevole espe-

rienza nel settore. Ha un repertorio vasto ed eterogeneo che spazia dalla tradizione alle riletture in stile.
Coordinatore artistico dell’ensemble è Francesco Gugliotta, poliedrico musicista che, dopo aver conseguito il diploma di oboe con
il massimo dei voti al Conservatorio “Torrefranca” di
Vibo Valentia, ha proseguito gli gli studi perfezionandosi sotto la guida di Carlo
Romano primo oboe dell’Orchestra nazionale della
Rai, e di Andrea Franceschelli, conseguendo con
quest’ultimo il diploma di
merito al Corso internazionale di interpretazione Musicale per oboe. 3

Da Filadelfia. Filagramma Jazz Sextet in concerto venerdì

