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Furto a Simeri Crichi, arrestati tre minorenni 

 

SIMERI CRICHI - Sono stati arrestati dai Carabinieri 

della Stazione di Simeri Crichi, tre minorenni (due di 

anni 16 e uno di 14), dopo essere stati sorpresi a 

rubare alcuni pezzi di un'auto vettura all'interno del 

paese. Ai tre oltre ai numerosi pezzi meccanici sono 

stati ritrovati anche numerosi litri di carburante, i 

quali sono poi stati restituiti entrambi al legittimo 

proprietario. I controlli in paese erano stati 

incrementati subito dopo le continue segnalazioni di 

furti. Ora i tre sono stati denunciati alla Procura dei 

Minori. 

Territorio Calabrese - Festa a Decollatura 

 

Una tre giorni di festa per onorare il Santo Patrono “San 

Bernardo”. Così il Gruppo parrocchiale giovani “Sentiero” , il 

Comitato Pastorale e il Sacerdote della Parrocchia di San 

Bernardo Don Bogdan Fedorowicz hanno voluto preparare un 

momento di incontro e di Fede non solo per la comunità locale ma 

anche per le comunità limitrofe. “ E’ doveroso ringraziare tutti 

coloro che negli anni si sono spesi per onorare al meglio il Santo- 

ci spiegano i giovani del Gruppo “Sentiero”- in particolare 

ringraziare Don Bogdan Fedorowicz, Sacerdote della nostra 

Parrocchia, che ci ha dato questa possibilità. ora noi giovani 

abbiam voluto con immensa passione, e soprattutto sacrificio di 

organizzazione, esporci in prima linea per proporre qualcosa di 

alternativo nelle giornate che andremo ad organizzare allo scopo 

di celebrare nel migliore dei modi San Bernardo”. Domenica 18 Agosto nel pomeriggio avrà luogo 

l’evento “ La prima giornata sarà dedicata a creare un momento di gioia per tutti i convenuti “ nel 

pomeriggio stiamo delineando un programma per offrire alla comunità un punto di incontro e se 

possibile, anche uno spettacolo di intrattenimento. La sera- proseguono- sarà la volta del divertimento 

“puro” con Pompeo in Concerto, fantastico showman locale che renderà omaggio ai migliori pezzi anni 

’60, rielaborati con grande allegria” . Il 19 Agosto sarà la volta della prima Edizione del SAN 

BERNARDO MUSIC FESTIVAL “ e’ un progetto che portiamo avanti da tempo- racconta Alfonso 

LoFaro Direttore Artistico del Festival- e finalmente abbiamo deciso di proporre un evento nuovo, in 

quanto il Festival vede come protagonista il nostro Santo Patrono, un evento che riunisce la comunità 



all’insegna di due amori diversi ma complementari, l’amore religioso e quello più “profano” per la 

musica”. Artisti che si esibiscono da soli o con la propria band, una giuria che decreterà il vincitore e un 

ambito premio “ancora non possiamo sbilanciarci, ma come primo anno cercheremo di offrire un 

“trofeo” che siamo certi sarà gradito ai partecipanti”. Nell’ambito della giornata avranno luogo diversi 

momenti culturali, di intrattenimento e di pubblicità per attività locali. Il 20 Agosto sarà la volta di 

celebrare San Bernardo “ come ogni anno – spiega Don Bogdan Fedorowicz Sacerdote della 

Parrocchia di San Bernardo- la fede è sempre al primo posto, e queste festività rappresentano una 

occasione unica per avvicinare i più giovani alla nostra Chiesa. Voglio annunciare , che la nostra 

Parrocchia vivrà nel mese di Luglio un momento di grande importanza, dal 5 al 7 Luglio la nostra 

parrocchia avrà il piacere di ospitare, grazie al gruppo TOM- Terzo Ordine dei Minimi- le reliquie di San 

Francesco di Paola, un momento importante per il nostro territorio”. Le celebrazioni in onore del Santo 

prenderanno il via in data 11 Agosto con i giorni della novena “dedicheremo ogni giornata ad un diverso 

tema religioso, dando spazio e importanza al Nostro Santo, ed i valori in base ai quali dobbiamo 

attraverso la Fede, impostare la nostra vita” . Martedi 20 nel pomeriggio si terrà la consueta 

processione con la Statua del Santo, che attraverserà i vicoli della frazione per culminare con uno 

spettacolo pirotecnico che accoglierà il santo in piazza. Sarà così la volta delle “guest star” dell’evento : 

gli Sugar Sound ad oggi una delle più quotate tribute band d 'Italia, nonchè tribute band riconosciuta 

dallo stesso Zucchero, che si esibirà live insieme alla splendida voce della Black Vocal Cheryl 

Nickerson interprete affermata nell'ambiente della musica classica americana di Gospel e 

Rhythm'n'Blues, Cheryl lavora da anni presso importanti studi di registrazione della California, in 

supporto ad artisti quali Ray Charles, Jennifer Holiday, Bette Midler. Brillante esempio di maestria e di 

avvenenza canora, una grande artista di Christian Music e già corista di star come il sopracitato Ray 

Charles, Zucchero ed Eros Ramazzotti“ 

Il Gruppo Parrocchiale, il Comitato Pastorale invitano tutti a partecipare alle celebrazioni del Santo “un 

invito alla cittadinanza, alle comunità limitrofe tutte, per celebrare nel modo migliore il nostro San 

Bernardo” 

  

Luigi De Grazia 

Addetto stampa Agenzia Spettacolo La Scena 

 

 

 

 

 

 

 



Si conclude ufficialmente la quarta edizione 
dell'Oratorio Estivo a Simeri Crichi 

 

Si è conclusa ufficialmente domenica 7 Luglio 2013 

a Simeri Crichi, la quarta edizione dell’oratorio estivo 

organizzato dalla parrocchia del paese San Nicola di 

Bari ed in particolare dal suo parroco Don Luigi 

Talarico, sacerdote del paese da soli quattro anni e 

già portatore di grandi novità ed innovazioni per la 

popolazione tutta, una delle tante è stata proprio 

questa: l’Oratorio Estivo. 

La tematica di fondo e di riflessione di quest’anno è 

stata la Verità dei Sacramenti, preceduta sempre dal 

tema principale “l’edificare la Città dell’Amore” che accompagna ormai da quattro anni le varie edizioni 

oratoriali. L’oratorio si è svolto nella prima settimana di Luglio (dal 1 al 7) aprendo i battenti con la 

cerimonia del mandato agli animatori, quest’anno circa 300, da parte del Vicario Episcopale don 

Gesualdo De Luca, il quale domenica 7, ha presieduto inoltre la S. Messa a conclusione dell’evento. 

Iniziata alle 19.00 la cerimonia eucaristica, svolta in piazza Vittime delle Foibe, piazza che ha visto 

l’apertura e la chiusura delle varie giornate oratoriali, ha visto la partecipazione di 300 animatori, 500 

ragazzi aderenti all’oratorio e oltre 300 fedeli e curiosi; presenti inoltre autorità civili, religiose e militari 

quali: S.E. il Prefetto di Catanzaro dott. Antonio Reppucci, il sindaco di Simeri Crichi prof. Marcello 

Barberio, il sindaco di Sellia dott. Davide Zicchinella, il sindaco di Soveria Simeri dott. Aldo Olivo, in 

borghese il Tenente Colonnello del Comando dei Carabinieri Provinciale, il Capitano Giovanni De 

Nuzzo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, il capo della polizia municipale di 

Simeri Crichi Nicola Canino, la dott.ssa Caterina Anania dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale 

“B.Citriniti” di Simeri Crichi, Don Francesco Cristoforo parroco della parrocchia Santa Maria Assunta di 

Simeri, Don Carlo Nocchi amministratore parrocchiale della parrocchia San Nicola di Bari di Sellia, Don 

Davide Riggio seminarista al seminario maggiore Pio X di Catanzaro. La messa si è conclusa alle 

20.15, dopo la consegna alle autorità dei kit dell’oratorio, contenente cappellino, maglietta, zaino ed un 

bellissimo quadro con all’interno la foto scattata sabato 6 luglio con tutti i partecipanti dell’oratorio. 

Dopo la Benedizione da parte del Vicario Episcopale, con grande gioia ed emozione, la comunità tutta 

di Simeri Crichi ha accolto, tra applausi, urla e l’accompagnamento della banda musicale del paese, 

S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catanzaro - 

Squillace, giunto in piazza per porgere l’ultimo saluto ai partecipanti dell’oratorio, così da concludere in 

modo solenne ed ufficiale questa edizione 2013 dell’oratorio. “Il vostro è davvero un grande sacerdote, 

perché grandi sono le cose che lui fa svolgere nella comunità” queste le parole dette dal Prefetto, 

ripetute dal sindaco e confermate dal vescovo, verso il giovane ed intraprendente parroco del paese 

Don Luigi, il quale instancabilmente ha organizzato e ideato tutte le attività svolte nei sette giorni di 

oratorio, con l’immancabile aiuto di tante persone che giorno dopo giorno lo aiutano a realizzare 

sempre grandi cose per la comunità. 

Grande è stata la gioia di ragazzi e adulti, nel sentire l’annuncio che dal 3 al 5 gennaio 2014 si andrà a 



svolgere la seconda edizione dell’Oratorio Invernale, il quale sembrava essere stato messo da parte già 

da due anni, ma che invece quest’anno ha ritrovato nuovamente posto nelle attività parrocchiali. Il tutto 

si è concluso con il taglio della grande torta, fatto dall’arcivescovo, il quale ha poi salutato tutti i presenti 

con l’augurio di rivederci anche il prossimo anno per la quinta edizione dell’oratorio estivo. 

Il nostro grazie a Don Luigi per tutto ciò che lui fa per la nostra parrocchia e per tutto quello che ci fa 

vivere giorno dopo giorno, anno dopo anno. E’ un grazie davvero speciale in quanto la comunità, nello 

svolgere le varie attività e nel partecipare ai varie eventi da Don Luigi programmati, sa con certezza di 

svolgere un servizio per e con il Signore, in quanto ogni genere di evento ruota sempre intorno a lui ed 

alla sua Chiesa. Nel chiudere vogliamo ripetere le parole espresse dal sindaco Barberio durante il suo 

discorso domenica sera in piazza “Speriamo e preghiamo di vero cuore, affinché il Signore ci possa 

sempre custodire e proteggere il nostro caro Don Luigi, che sicuramente sarà con noi per tanti e tanti 

anni ancora”. 

Filippo Coppoletta 

Celebrazione del mandato agli animatori del IV Oratorio 
Estivo 

 

Simeri Crichi - Sabato 29 Giugno 2013 a Simeri 

Crichi si è svolta la celebrazione del Mandato agli 

animatori per dare inizio ufficialmente al IV Oratorio 

Estivo, quest'anno con il tema "Insieme per 

Costruire la Città dell'Amore: Nella Verità dei 

Sacramenti". Alle ore 17,30 tutti gli animatori con 

indosso le magiette si sono recati alla chiesa matrice 

del paese per partecipare alla S.Messa e alle 19,00, 

tutti insieme sono scesi in Piazza Vittime delle Foibe 

dove è stata celebrata la cerimonia ufficiale del Mandato insieme al parroco di Simeri Crichi Don Luigi 

Talarico e al parroco della parrocchia di Simeri Don Francesco Cristoforo, la cerimonia è stata 

presieduta dal Vicario Episcopale, don Gesualdo De Luca, inviato da Sua Eccellenza Rev.ma il 

Vescovo Mons. Vincenzo Bertolone. Il Vicario è stato accolto da tutti i fedeli in Pizza e poi si è 

accostato all'altare preparato appositamente per l'evento dal gruppo tecnico Jolly dell'oratorio. Don 

Luigi, con una lettera ha voluto porgere i più calorosi saluti e ringraziare don Gesualdo per essere 

venuto qui ed in seguito si è dato inizio alla celebrazione. 

Nelle prime file della piazza, seduti sulla gradinata, vi erano tutti gli animatori e poi sparsi tutti i fedeli, 

tra cui ragazzi partecipanti all'oratorio. Da alcuni animatori è stata letta l'introduzione e in seguito le 

letture e le preghiere, poi con delle domande preparate appositamente da don Luigi e formulate dal 

Vicario si svolto il mandato agli animatori, i quali, accompagnando i bambini, si impegnano con fede e 

responsabilità in questa missione, la quale, come ha detto anche don Luigi e riaffermato da Don 

Gesualdo "credendoci porterà sicuramente dei buoni frutti con il passare del tempo...e anche se l'unico 

ostacolo è il peccato tutti insieme potremo andare avanti". Poi intorno alla piazza sono stati posizionati 

da sette ragazzi i setti Scramenti scritti su dei grandi pannelli e sui quali si rifletterà ogni giorno durante 



l'oratorio. Don Gesualdo si è voluto anche soffermare sul titolo di questo bellissimo evento che ci 

accomuna e ci chiama tutti insieme ogni anno grazie a Don luigi dicendo: "tante persone possono fare 

più di una persona sola, quindi tutti insieme..restando nella verità dei Sacramenti, i quali sono 

idispensabili". 

La serata è terminata con una cena tutti insieme in piazza per sostenere l'oratorio. Tutti siamo 

impazienti e non vediamo l'ora che arrivi l'oratorio... oramai è alle porte! 

Maria Antonia Pisano 

Convegno di valorizzazione della Figura di San 
Bartolomeo da Simeri 

 

In data 20 Giugno 2013 si è svolto a Simeri, nella 

parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, un 

importante convegno di valorizzazione della Figura 

di San Bartolomeo da Simeri. Il convegno si è 

sviluppato tra le suggestive mura della chiesa 

collegiata del paese, la quale alle ore 18.00 (ora di 

inizio dell’evento) si è presentata stracolma di curiosi 

che, dopo aver occupato tutti i posti a sedere si sono 

trovati costretti a rimanere in piedi all’entrata della 

chiesa. 

Presenti al convegno sono stati S.E. il Prefetto di Catanzarodott. Antonio Reppucci e S.E. 

Rev.ma Mons. Francesco Milito vescovo di Oppido Mamertina - Palmi, presente in quanto docente 

emerito di Storia della Chiesa Archivista. L’incontro è stato moderato dalla delegata di Governo di 

Simeri dott.ssa Rossella Riccelli, la quale si è dimostrata come una delle principali protagoniste 

nell’organizzazione e nello svolgimento del convegno, insieme al parroco della parrocchia don 

Francesco Cristoforo; la dottoressa ha ringraziato principalmente tutte le autorità civili, religiose e 

militari presenti ed in particolare il Prefetto, il Vescovo, il capitano della Stazione dei Carabinieri di Sellia 

Marina ed i vari sindaci. Il convegno è stato introdotto dall’insegnate Adriana M. Nagero, assessore alla 

cultura del comune di Simeri Crich, la quale ha espresso immediatamente il concetto che promuovere 

iniziative finalizzate alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del territorio è stata fin da subito 

una delle priorità dell’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco prof. Marcello Barberio, 

presente anch’esso all’evento e soddisfatto della forte partecipazione ad esso. Dopo aver ampiamente 

illustrato ai presenti la biografia di San Bartolomeo, l’assessore Nagero a ringraziato la dirigente 

scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Simeri Crichi “B. Citriniti”, dott.ssa Caterina Anania, per 

aver promosso e sostenuto il progetto PON-INVALSI “Valutazione e Miglioramento” il quale ha dato agli 

alunni la possibilità di conoscere e valorizzare il territorio di Simeri e la lunga storia che lo caratterizza. 

Infine l’assessore ha concluso con l’augurio che l’effige di San Bartolomeo, presente sul gonfalone del 

comune di Crichi, possa trovare il giusto posto nel cuore e nella memoria di tutta la comunità e di quanti 

credono nel poter edificare della cultura e di quella interiorità che diventa forza promotrice capace di 

trasformare la storia dell’uomo. E’ intervenuta subito dopo l’insegnate di religione della scuola primaria 



di Crichi, la maestra Filomena Amelia, coordinatrice del progetto PON-INVALSI introdotto 

precedentamente, la quale ha spiegato ai presenti il percorso seguito dai ragazzi della scuola ed i vari 

lavori e plastici esposti e realizzati dagli stessi; ha concluso sottolineando l’importanza di questi progetti 

nelle scuole, i quali danno a tutti i ragazzi, l’opportunità di diventare uomini e donne cittadini del mondo 

consapevoli. Ha poi preso la parola il parroco di Simeri, don Francesco Cristoforo, sviluppando il tema 

“Il quotidiano come via per la santità” dividendo tale via in due precetti fondamentali, i quali devono 

essere vissuti nella completa obbedienza ai comandamenti e alle beatitudini, poi rivolgendosi ai fedeli 

ha espresso il pensiero “Noi tutti siamo un dono e noi tutti possiamo essere un raggio di santità di Dio”. 

Il convegno è stato inoltre arricchito da alcuni momenti musicali offerti dal quartetto d’archi 

dell’orchestra “W. A. Mozart” di Gimigliano e dagli elementi del coro della parrocchia S. Nicola di Mira di 

Messignadi, i quali hanno intonato un inno al vescovo utilizzando le parole trovate su un manoscritto 

antico e la musica del tutto inventata da una donna che inoltre era presente nel coro ed alla quale 

l’amministrazione ha voluto consegnare un fascio di fiori per il loro speciale intervento. 

Dopo l’intervento del sindaco e di Mons. Milito, il gruppo musicale calabrese “Taranta Nova” ha suonato 

e cantato un inno a San Bartolomeo scritto proprio in occasione del convegno, a seguire vi è stata la 

solenne benedizione del quadro con le effige di San Bartolomeo, realizzato dall’artista catanzarese, 

Maestro Giovanni Marziano il quale, invitato a prendere la parola, ha voluto rivelare a tutti il segreto di 

aver imparte prestato la sua effige al volto del santo, caratterizzandolo, come espresso nel suo 

discorso dal sindaco Barberio, il fascino della spirituale grandezza del Santo; inoltre il maestro ha 

voluto sottolineare il mai essersi immedesimato nella santità di San Bartolomeo, molto lontana dalla 

sua. Un altro bellissimo e caratteristico quadro del Santo simerese lo si può ammirare invece, all'entrata 

della chiesa matrice di Simeri, il quale fu donato circa cinquanta anni fa da prof. Marcello Giovene in 

quanto grande era l'amore che quest'ultimo ha nutrito per quaesta piccola comunità, tanto da scrivere 

anche un libro su di essa intitolato: Simeri e i suoi casali. 

Dopo la benedizione, ai presenti, è stato offerto un fantastico spettacolo pirotecnico ed un generoso 

buffet, quest’ultimo offerto dalla parrocchia di Simeri. 

La redazione tutta della gazzetta porge i suoi complimenti a Don Francesco, al sindaco, alla dott.ssa 

Riccelli ed a tutta l’amministrazione comunale per la grande riuscita dell’evento, esortando gli 

organizzatori a continuare a svolgere incontri come questi per permettere a generazioni vecchie e 

soprattutto nuove di conoscere a fondo la storia che caratterizza il nostro territorio. 

Filippo Coppoletta - direttore 

 

 

 

 

 

 



Violenza sulle donne: un crimine di ordine pubblico 

 

L’argomento “violenza sulle donne” è un tema molto 

allarmante per tutti ed è molto difficile da trattare. 

Molte volte quando se ne parla si ha sempre il 

timore di violare l’intimità e la riservatezza della 

persona violenta. La violenza contro le donne esiste, 

è diffusa e non appare affatto in diminuzione, le 

donne sono vittime di diverse forme di violenza: 

nella quotidianità, nella vita domestica e in 

circostanze particolari come “lo stupro in guerra”. La 

violenza contro le donne è un crimine ma continua ad essere considerata  dagli individui, dalle 

istituzioni sociali e dagli stati come questione privata, si circoscrive nella sfera privata un crimine di 

ordine pubblico. non tutti gli uomini naturalmente usano violenza contro le donne ma si tratta comunque 

di violenza di genere cioè violenza di uomini contro donne. La violenza è un attacco all’integrità fisica e 

psichica della donna che produce pesanti effetti e conseguenze. Solo una volta uscite dalla violenza è 

possibile arrivare percorsi di elaborazione e riparazione del disagio. Riconoscere la violenza subita, 

riuscire a svelare l’accaduto ed uscire dalla situazione, insieme a risposte di sostegno del contesto 

familiare e sociale, a risorse materiali ed azioni di protezione, sono fasi indispensabili per ricostruire il 

senso di sé fisico e psichico nel’ambito di un percorso di elaborazione e riparazione del trauma. Io 

penso che il crimine andrebbe punito in quando un gesto doloroso ed umiliante per una donna.  

Francesca Mirante 

Ritrovato aereo nelle profondità di Los Roques 

 

E’ stato ritrovato in mare, a una profondità di 970 

metri, il relitto dell’aereo disperso il 4 Gennaio 2008 

durante il volo da Caracas a Los Roques, in 

Venezuela: a bordo a bordo c’erano 14 passeggeri, 

tra i quali 8 italiani, il bimotore è stato localizzato 

dalla nave americana Sea Scout che stava 

operando da giorni nell’area di Roma-Caracas. Sulla 

stessa rotta, il 4 Gennaio di quest’anno, è 

scomparso l’aereo dei Missioni. Il relitto del bimotore dovrebbe trovarsi in buone condizioni proprio a 

causa della grande profondità, che provoca una minor corrosione. Sul volo si trovavano gli italiani  

Stefano Frangione, Fabiola Napoli, Paolo Durante, Bruna Guarnieri, le figlie di Sofia venezuelani e lo 

svizzero Alexander Nierman. Fino ad oggi l’unico cadavere ad essere stato ritrovato, il 13 Gennaio 

nella penisola di Faolcon, è stato quello del copilota. il velivolo era precipitato in mare dopo il decollo 

dell’aeroporto Maiquetia di Caracas mentre era diretto a Los Roques, una delle principali destinazioni 

turistiche dei Caraibi. Venticinque minuti dopo la partenza, il pilota Estaben Bessil aveva lanciato l’sos 

mentre si trovava a un’altitudine di 3mila piedi a circa 16miglia dall’arcipelago. Poi erano scattate le 



ricerche via mare e via terra, ma senza alcun esito. Per anno, quindi, le sorte del piccolo aereo è stato 

un caso irrisolto, definito un mistero sia in Italia sia in Venezuela. 

 Dario Lorenzo 

Recita di fine anno per i bambini dell'infanzia 

 

Con una recita al dir poco fantastica, presentata, 

cantata e svolta dai bambini del terzo anno della 

scuola dell’infanzia di Simeri Crichi, è terminato 

ufficialmente il percorso scolastico triennale che ha 

visto la rappresentazione di molte recite ma 

soprattutto di grande impegno da parte dei bambini, 

con l’immancabile aiuto delle loro maestre che con 

dolcezza e amore hanno avviato questi piccoli 

uomini e donne verso una vita ancora lunga e ricca 

di amicizie, emozioni, esperienze tutte nuove e autentiche. «La scuola è conquista del sapere, della 

conoscenza acquisita lentamente, per gradi, passo dopo passo» così hanno espresso le maestre nella 

loro lettera alle famiglie ed ai bambini, letta prima dell’inizio della recita, facendo comprende ai presenti 

che questi tre anni trascorsi in loro compagnia sono un piccolo-grande passo verso una lunga carriera 

scolastica; poi rivolgendosi ai genitori hanno continuato dicendo «Senza aver mai voluto sostituirci alle 

famiglie abbiamo trasmesso il rispetto delle regole, il rispetto dell’altro e la gioia di condividere ciò che 

prima era solo “suo”». 

Maria Luisa (o come i bambini preferivano chiamarla: Marilù), Franca e Antonella sono queste le grandi 

maestre che con amore e gioia hanno accolto i diciotto bambini tre anni fa, accompagnandoli come una 

mamma accompagna un figlio tenendoli affettuosamente per mano, verso il cammino della loro 

crescita, come da loro espresso nella lettera. Poi, paragonando gli anni trascorsi ad un lungo viaggio in 

treno che con questo momento di gioia ha ufficialmente fine, augurano un buon viaggio ai bambini nella 

nuova scuola “la Scuola Primaria” all’interno di un nuovo vagone, carico di nuove emozioni e tanti nuovi 

percorsi. 

La recita, come già detto, è stata completamente animata dai bambini, disponendo di un giovane 

presentatore ed anche di un corpo di ballo che si è cimentato in una tarantella del tutto particolare, 

aveva infatti la musica tradizionale ma le parole erano state composte dalle maestre che hanno 

adattato la musica popolare ad un intreccio di frasi dialettali che andavano a descrivere il territorio di 

Simeri Circhi con le varie zone caratteristiche. Molto interessante è stato il racconto di quattro bambine 

sulla nascita di Simeri e su i loro “fondatori” che, secondo la fiaba inventata anche questa dalle maestre 

ed in particolare dalla maestra Marilù, sono stati il comandante Simeri e la principessa Caterina che 

abbiamo visto rappresentati nei numerosi disegni dei bambini affissi alle pareti come da scenografia. La 

recita si è conclusa con la consegna dei diplomi a tutti i bambini e con l’augurio di poter iniziare un 

nuovo anno scolastico a settembre nella serenità e nella gioia che ha caratterizzato questi tre anni di 

scuola dell’infanzia. 

La redazione tutta porge i suoi complimenti alle maestre per essere riuscite a preparare in modo 



impeccabile questi bambini ed aver messo su un evento davvero bello quanto interessante, fa inoltre i 

suoi più speciali auguri ai bambini ed alle loro famiglie per un buon inizio nella nuova scuola. 

Filippo Coppoletta 

Inaugurata la nuova sede dell'associazione CERERE 

 

Giorno 14/06/13 è avvenuta l'inaugurazione della 

nuova sede dell'associazione CERERE alle ore 

18.00. E' iniziata con il taglio del nastro, i presenti si 

sono accomodati nella sala e il presidente Giuseppe 

Mangone ha preso parola ringraziando le varie 

associazione del territorio e di alcuni suoi amici per 

la loro presenza. Ha ribadito che la propria 

associazione non viene retribuita ma solamente le 

vengono rimborsate le spese dei viaggi. In seguito, 

poichè erano presenti i rappresentati delle associazioni dei liberi agricoltori e dell' ANPA, ha spiegato 

che dai liberi agricoltori si può entrare ed uscire liberamente sia da singoli che da aziende; mentre l' 

ANPA ha una struttura federale autonoma. Dopo ha preso parola sig. Giordano che ha sottolineato l' 

importanza che aveva l'agricoltura in passato e che dovrebbe riacquistare. E' intervenuta anche la 

dirigente scolastica, la dott.ssa Caterina Anania dicendo che è molto importante che la scuola si apra 

alla conoscenza del territorio in quanto è proprio nella scuola che si inizia ad apprendere. Infine Rosa 

Critelli, presidente dell' associazione CERERE, ha ringraziato tutti per la loro presenza. La serata si è 

conclusa con un ricco buffet con prodotti tipici ed artigianali. 

La redazione de "La gazzetta dei ragazzi" porge i suoi più calorosi auguri all'associazione CERERE e si 

augura che possa sempre continuare ad operare nel territorio nel migliore dei modi, come ha fatto fin 

ora. 

Teresa Rania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grande partecipazione all'evento della Nuovi Orizzonti 
"Un giorno Insieme" 

 

SIMERI CRICHI - Sabato 1 Giugno 2013 

l'Associazione Socio-Culturale "Nuovi Orizzonti" ha 

organizzato a Simeri Crichi la 2° edizione (la prima 

svoltasi a Simeri Mare) di "Un giorno insieme", con 

la presenza di persone molto speciali: i disabili di 

Villa Betania (Cz). La serata ha avuto inizio alle 

17.30 con la celebrazione della S.Messa presieduta 

dal Parroco del paese Don Luigi Talarico con la 

presenza dei numerosi disabili i quali hanno 

partecipato con gioia alla celebrazione eucaristica portando anche, nel momento dell'offertorio, i doni 

all'altare e tra i doni tradizionali (vino, pane, croce) anche un camice bianco simbolo di tutte quelle 

persone che si donano, donano se stessi, per garantire una vita migliore a tutte queste persone che 

lottano per la loro salute. Finita la messa, tutti i presenti si sono recati in Piazza Vittime delle Foibe, 

dove bambine, ragazzi ed adulti delle rispettive scuole di ballo di Catanzaro Lido e Simeri Crichi hanno 

intrattenuto il pubblico con balli di diverso genere. In conclusione della serata vi è stato il buffet ed infine 

il Presidente dell'Associazione Franco Pristerà ha porto i suoi ringraziamenti a tutti coloro che sono stati 

presenti e hanno reso possibile la riuscita serata. 

Il sig. Pristerà ha specificato che "la serata è stata resa possibile grazie alla collaborazione della 

Fondazione Betania Onlus che è stata disponibile a trasportare i disabili da Catanzaro a Simeri Crichi, 

al Parroco Don Luigi che ha celebrato la messa, alle maestre di danza:Laura Borelli e Pina Gentile,che 

hanno preparato i propri allievi; alla presenza di alcuni abitanti di Simeri e all'Associazone AIDP 

(Associazione Italiana Persone Down) che entrambi si sono adoperati a fare dei lavoretti manualmente 

da dare in regalo agli ospiti speciali della serata, ad una ragazza Valentina che è si è messa a 

disposizione per fare con i palloncini varie forme da dare in omaggio ai disabili. Tra gli stand in piazza 

anche quello dell'AVIS del comune di Crichi che, come sempre, si è mostrata disponibile a collaborare 

ad una iniziativa umile e caritatevole come quella che si è svolta sabato.  

Che dire, sono bastati tutti questi piccolissimi gesti per riuscire a donare felicità e a regalare un sorriso 

agli ospiti speciali della serata. La redazione che con gioia e amore ha accolto l'invito dell'associazione 

è stata felice di essere presente a questo meraviglioso evento, un evento che ha portato tanta gioia sia 

a tutta la popolazione presente ma soprattutto a tutte quelle persone speciali che hanno manifestato 

tutta la loro gioia ed il loro riconoscimento a tutti coloro che gli hanno mostrato attenzione e gli hanno 

permesso di trascorrere una giornata di svago e divertimento. La gazzetta dei ragazzi, come tutta la 

comunita di Crichi, è riconoscente all'associazione Nuovi Orizzonti per aver organizzato un evento così 

straordinario. 

Pisano Mariantonia Teresa & Filippo Coppoletta 

Clicca qui per leggere l'intervista al presidente della Nuovi Orizzonti per la serata 

http://www.lagazzettaonline.altervista.org/intervista-al-presidente-della-nuovi-orizzonti.html?cb=1370273924765


Quindicenne uccisa dal fidanzato 

 

Corigliano Calabro, Calabria - E' proprio qui in 

Calabria, precisamente a Corigliano Calabro nel 

Cosentino, dove sabato sera, 25 Maggio 2013, in 

una zona rurale è stata trovata morta  la ragazza 

15enne, Fabiana Luzzi, uccisa dal findazato 

17enne.  In un primo momento, secondo i fatti 

raccontati dal ragazzo stesso ,durante 

l'interrogatorio, è stata ferita con venti coltellate e 

poi, dopo due ore, quando è ritornato, trovandola ancora viva, l'ha bruciata gettandole addosso 

benzina, nonostante lei lo suppliccasse, ma senza pietà è morta in un modo atroce. Già il giorno prima, 

venerdì 24, i genitori della ragazza, lei casalinga e lui imprenditore ed entrambi testimoni di Geova, non 

vedendo ritrare la ragazza da scuola, avevano denunciato la scomparsa ed ecco che poi il giorno dopo 

è stata ritrovata morta. Secondo i racconti anche da parte degli amici, i due litigavano spesso per  

motivi di gelosia ed era capitato più volte che si verificassero discussioni violente ed altri gesti simili 

però fino ad allora non era successo niente, ma purtroppo ecco che tutto è finito sfortunatamente in 

quel tardo pomeriggio di venerdì scorso. Anche il ragazzo ha confessato di essersi ferito 

aunonomamente ed è proprio da qui che sono partite ufficialmente le indagini. Ora si trova nel carcere 

minorile di Catanzaro e si sta aspettando ancora per valutare meglio la situazione. Non si può 

nemmeno immaginare il profondo dolore dei genitori di questa povera ragazza, uccisa ingiustamente 

come tante altre, poichè oramai il mondo è fatto solo di violenza, ed anche noi giovani de "La Gazzetta 

dei Ragazzi" ci stringiamo al dolore di questa famiglia affichè possa ritrovare la pace e possa essere 

fatta giustizia per la loro povera figlia Fabiana. 

Maria Antonia Pisano 

 

SECONDO SERVIZIO 

Pochi giorni fa a Corigliano Calabro è successa una vera e propria tragedia,Fabiana Luzzi giovane 

sedicenne è stata bruciata viva dal fidanzato per gelosia. 

Fabiana non era tornata da scuola venerdì.A denunciare la scomparsa della ragazza, che avrebbe 

compiuto gli anni il 13 giugno, erano stati i genitori non vedendola rientrare dall'istituto per ragionieri 

che frequentava. I compagni di scuola avevano raccontato che si era allontanata con il suo ragazzo, a 



bordo di un motorino, dopo le lezioni. Lo scorso anno la ragazza era fuggita da casa ed era stata poi 

rintracciata a casa di amici, a Bologna. Sabato sera la scoperta. Sul luogo del ritrovamento del 

cadavere sono intervenuti i carabinieri: il corpo presenta segni di coltellate ed è stato dato alle fiamme.Il 

minore, secondo quanto si è appreso, avrebbe detto al pm della Procura di Rossano Maria Vallefuoco, 

che lo ha interrogato su delega della Procura dei Minori, di avere accoltellato la fidanzatina al termine di 

una lite nata per il rapporto travagliato che esisteva tra loro. Un rapporto ripreso da poco e 

caratterizzato da gelosie reciproche. Dopo averla accoltellata, avrebbe detto il giovane, studente in un 

istituto diverso da quello della vittima, ha dato fuoco al corpo della ragazzina. È stato lo stesso ragazzo, 

nella serata di sabato, a indicare dove si trovava il cadavere, in una zona isolata non distante 

dall'istituto per ragionieri frequentato dalla vittima.Sabato sera centinaia di persone sono scese in 

piazza e si sono radunate davanti alla sede della Compagnia dei carabinieri di Corigliano. Inizialmente 

sono stati compagni di scuola ed amici della ragazzina a presentarsi, soprattutto per avere notizie, poi 

la folla si è ingrossata e quando sono cominciate a circolare le prime voci sul fatto che la sedicenne era 

stata uccisa, sono state sentite grida di imprecazione e ci sono stati momenti di tensione. La situazione, 

comunque, è rimasta sostanzialmente tranquilla. Col passare delle ore, la gente ha poi cominciato ad 

allontanarsi. 

Questa ragazzina rimarrà sempre nei nostri cuori e comunque un avvertimento a tutte le ragazze 

minorenni, pensate solo a divertirvi senza commettere nessun danno e soprattutto pensate a 

conoscere persone serie in grado da passare il resto della vostra vita in completa felicità e serenità! 

Filippo Rania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nomi delle classi del IV Oratorio Estivo 

 

Come già si era deciso nella riunione precedente, quest'anno i 

nomi associati alle classi oratoriali della quarta edizione 

dell'Oratorio Estivo della parrocchia di Simeri Crichi, saranno le 

FORME GEOMETRICHE. 

Poi, nella terza riunione organizzativa tenuto dal parroco Don Luigi 

in chiesa con tutti gli animatori, di giorno 14 maggio, sono stati 

decisi i nomi da associare alle classi ed al gruppo degli animatori, 

ecco i nomi: 

  

ANIMATORI 

- Piramide 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

- Prima Infanzia: Cerchio 

- Seconda Infanzia: Quadrato 

- Terza Infanzia: Triangolo equilatero 

ELEMENTARI 

- 1^A: Rettangolo 

- 1^B: Rombo 

- 2^A: Triangolo rettangolo 

- 2^B: Triangolo isoscele 

- 3^A: Trapezio isoscele 

- 3^B: Trapezio rettangolo 

- 4^A: Esagono 

- 4^B: Pentagono 

- 5^A: Ettagono 

- 5^B: Ottagono 

MEDIE 

- 1^A: Decagono 

- 1^B: Dodecagono 



- 2^A: Parallelepipedo 

- 2^B: Cubo 

- 3^A: Cono 

- 3^B: Cilindro 

Primo Maggio: festa dei lavoratori 

 

Ormai è da tanti anni che in Italia, il primo Maggio si 

festeggia la festa dei lavoratori. Tante famiglie 

sfruttano questo giorno per organizzare 

scampagnate gite e posti divertenti per tutte l’età. 

Questa festa è in memoria delle lotte degli operai 

avvenute nell’ottenere il diritto d’orario di otto ore al 

giorno. ”otto ore di lavoro, otto ore di lavoro, e otto 

ore di svago” il primo Maggio del 1867, per le strade 

di CHICAGO si tenne una grande manifestazione 

composta da più di diecimila di lavoratori, ma 

sfortunatamente solo nel 1867 si prese una vera e 

propria decisone, circa 400 milioni di operai, 

lavoratori di parecchie fabbriche si astennero dal lavoro per manifestare la mancata tutela dei loro diritti. 

Purtroppo dopo queste manifestazione si continuò ancora con cortei e scioperi i quali causarono morti 

e feriti. E appunto fu scelto il primo Maggio per ricordare i martiri di Chicago. Per fortuna il primo 

Maggio fu cambiato da lotte e morti a ricordare il significato simbolico. Noi tutti italiani dobbiamo 

continuare a celebrare questo giorno importantissimo. 

Michele Zangari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima Riunione del IV Oratorio Estivo: ecco le news 

 

Venerdì 19 Aprile, alle ore 20,30 si è svolto nella Chiesa matrice 

di Crichi, il primo incontro organizzativo tra il parroco e gli 

animatori del IV Oratorio Estivo che si terrà nella parrocchia di 

Simeri Crichi dal 1 al 7 luglio 2013. 

A presiedere l'incontro è stato naturalmente il giovane parroco 

del paese Don Luigi Talarico, il quale per il quarto anno 

consecutivo fa vivere a bambini, giovani e adulti questa sempre 

nuova esperienza oratoriale; con una chiesa puntualmente 

colma di animatori il sacerdote ha sviluppato vari punti da 

trattare in questa nuova edizione dell'oratorio ma soprattutto a 

cercato di far comprendere in cosa bisognerebbe migliorare, 

cosa dovrebbe essere del tutto eliminato e cosa inserire di 

nuovo. 

Il primo punto trattato è stato naturalmente il tema: Insieme per Costruire la Città dell'Amore: nella 

verità dei SACRAMENTI. "Come si può pensare di vivere sette giorni da cristiani se non si ha ben 

chiaro il dono dei sacramenti di Cristo?" Questa è stata la domanda posta da Don Luigi agli animatori 

presenti, spiegando che ogni giorno sarà caratterizzato da un sacramento da trattare, comprendere e 

far comprendere; il primo giorno come sempre sarà dedicato allo svago, infatti ad un giorno saranno 

accostati due sacramenti. Notizia triste ma non del tutto è stata quella che purtroppo quest'anno Sua 

Eccellenza il Vescovo di Catanzaro, Mons. Vincenzo Bertolone, non presiederà la Santa messa di fine 

oratorio poiché dovrà celebrare in un altra parrocchia in occasione di un 50 anniversario di sacerdozio, 

ha però assicurato la sua presenza al termine della messa per porgere un saluto ai ragazzi e agli 

animatori. 

Le attività pre-oratoriali avranno inizio ufficialmente sabato 29 Giugno con il mandato ufficiale agli 

animatori, il quale come l'anno scorso, terminerà con un ricco buffet che potrà essere consumato con 

l'acquisto di biglietti il quale ricavato sosterrà le attività dell'oratorio. Abolito, con un consenso unanime 

degli animatori che all'immediata esposizione del punto hanno battuto le mani, il buffet di fine oratorio, il 

quale ha sempre riscontrato grossi problemi tra gli organizzatori e i presenti alla serata; è invece 

rimasta invariata la serata offerta dell'oratorio a base di anguria che si terrà sabato 6 luglio e la serata di 

intrattenimento del giovedì (4 luglio) che quest'anno, o sarà animata dagli animatori con vari sketch 

comici oppure potrebbe esserci la proiezione di un cartoon animato all'aperto. 

Tanti e nuovi i locali al chiuso e all'aperto destinati alle varie attività dei ragazzi. Restano invariati: 

piazza Foibe, scuole elementari e medie, centro polifunzionale, Laboratorio, campo sportivo, campetto 

da calcio. Si aggiungono ad essi il nuovo locale acquistato ultimamente dalla parrocchia che si trova ai 

piedi della piazza della chiesa e l'ampio locale dell'avvocatessa Palaia. 

Ogni punto trattato in questa prima riunione, ha voluto specificare Don Luigi, potrebbe essere 

naturalmente soggetto a cambiamenti, infatti tutti i presenti hanno proposto idee su idee per il 

miglioramento dell'evento. I punti di maggiore interesse sono stati, come sempre, i colori delle maglie 

degli animatori (che quest'anno si è incerti tra i colori: arancione, rosso, azzurro puffo, viola) e l'insieme 

dal quale estrarre i nomi da associare alle vari classi (le proposte sono state: uccelli, pesci, nazioni del 



mondo, professioni di una volta,  figure geometriche, costellazioni, strumenti musicali e regioni d'Italia); 

la cifra di iscrizione di animatori e ragazzi è rimasta tale e quale (€15,00) e contribuirà a donare a tutti 

un cappellino, due magliette e una sacca (ancora non è stato deciso se riproporre la tracolla come 

l'anno scorso). 

È stato tirato un piccolo sospiro di sollievo nel ricordare che con il badget dell'anno scorso sono stati 

tanti gli acquisti effettuati dalla parrocchia sul materiale per lo svago (gonfiabili grandi, gonfiabili piccoli, 

go kart, salterello, basket, beach volley, palla a volo, tiro con l'arco) e che quindi quest'anno non si 

dovranno affittare e pagare quindi un'ulteriore somma di denaro, è stato però fatto presente che, 

qualora si dovesse presentare una somma di denaro abbastanza buona, si provvederà per l'acquisto di 

una parete scalabile. 

È stata chiesta da Don Luigi la massima responsabilità da parte degli animatori su le classi che 

verranno loro affidate, di non lasciarsi prendere dal continuo gioco ed essere sempre i primi a proporre 

attività e giochi ai proprio ragazzi per non permettere loro di annoiarsi, sollevando la questi ano sulla 

responsabilità è stata proposta l'idea di portare i ragazzi più grandi al mare, non solo per fare il bagno 

ma anche per rilassarsi e giocare tutti insieme sulla spiaggia, ma vista la grande responsabilità ancora 

l'idea è da valutare. È stata invece proposta da Don Luigi la gita di un giorno in Sila al Parco delle Orme 

per i ragazzi delle scuole medie, mentre per i bambini delle scuole elementari è stata destinata la mini-

gita al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro. 

L'oratorio dell'anno scorso ha visto la grande partecipazione dei paesi circostanti (Cropani, Soveria e 

SelliaMarina) cosa che quest'anno non sarà possibile in quanto, sotto un attento esame di Don Luigi, gli 

animatori hanno subito un enorme sovraccarico di ragazzi nelle classi e si è andata quindi a creare una 

situazione ingestibile, ha affermato il sacerdote "tutti coloro che vorranno venire lo potranno fare 

liberamente". 

La prossima riunione è stata fissata per venerdì 3 Maggio alle ore 20.30 in Chiesa, qualora dovesse 

essere pronto il nuovo laboratorio, la riunione si svolgerà all'interno di esso. 

Filippo Coppoletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ultima giornata di campionato per l'ASD Simeri Crichi 

 

Nell'ultima giornata del campionato giovanile della 

categoria allievi l'ASD Simeri Crichi ha perso in casa 

per 2-4 contro l'Uria. E' stata una bella partita ricca 

di emozioni dall'inizio alla fine. Il Simeri Crichi inizia 

subito forte passando in vantaggio con una 

splendida punizione di Manuel Patamia. 

L'Uria però non ci sta a perdere e così pareggia 

immediatamente con un gol molto dubbio perchè la 

palla non era entrata. Dopo alcuni minuti è ancora l' 

Uria portarsi in vantaggio per ben 3-1 con 2 bei gol. 

Verso la fine del primo tempo Saverio Brutto riapre la gara sfruttando un cross da Manuel Patamia. Nel 

secondo tempo il Simeri Crichi cerca in tutti i modi clpendo una traversa ma non ci riesce subendo il 

quarto gol su un rigore. Però comunque il Crichi ancora una volta ha dimostrato che con un'po di 

impegno può diventare una grande squadra. Questo campionato è stata una bella esperienza perchè ci 

ha fatto divertire e soprattutto abbiamo potuto finalmente sfruttare la nostra passione grazie ai mister 

Tommaso Coppoletta e Domenico Scalzo. Forza ASD Simeri Crichi! 

Filippo Rania 

Orrore a Boston. Esplode una bomba al termine di una 
maratona 

 

Boston,15 Aprile 2013.La maratona finisce,gli ultimi 

atleti raggiungono il traguardo,quando la loro corsa 

si ferma a causa di un boato di terrore: a pochi metri 

dalla linea di arrivo due ordigni esplodono a distanza 

di pochi minuti. 

È Grandissimo lo spavento e notevole la confusione: 

l'onda d'urto scaraventa via atleti e spettatori che restano in strada gravemente feriti.Purtroppo ci sono 

anche vittime e la cosa più triste è che tra loro c'è un bambino di soli 8 anni che aspettava il padre,un 

partecipante alla maratona.Il bilancio dei feriti,invece è di 140, tra cui molti hanno subito l'asportazione 

di arti. 

Secondo,la stampa americana si parla di attentati terroristici,così come ha detto anche il presidente 

Obama. 

Tanti i messaggi di solidarietà dal mondo dello sport,della politica e dal pontefice Francesco,che ha 

subito pregato per le famiglie delle vittime e dei feriti. 

Un'altro dramma negli Stati Uniti che dopo l'11 settembre sembrano essere sempre più vulnerabili ad 

attacchi di questo genere 

Francesco Pollinzi 


