
Articoli del mese di Marzo 2012 

Inaugurato ufficialmente il sito della parrocchia! 
 

Oggi, 25 marzo 2012, dopo la S.Messa domenicale, con 

l'ausilio di un grande schermo sull'altare magiore della chie-

sa San Nicola di Bari è stato ufficialmente inaugurato il sito 

della parrocchia di Simeri Crichi. Il sito è rintracciabile con il 

link: www.parrocchiasannicoladibarisimericrichi.it e grazie ad 

esso, tutta la popolazione e tutti coloro che con fede seguo-

no da diverse parti d'Italia e del mondo il cammino della par-

rocchia, possono collegarsi e venire a conoscienza delle va-

rie programmazioni ed eventi. Il sito è stato realizzato in solo 

15 giorni e già è completo di tutto il materiale necessario per 

comprendere quanto la parrocchia sia attiva e caritatevole. 

Il parroco, Don Luigi Talarico, ha voluto ringraziare di cuore 

tutti coloro che si sono prodigati nella realizzazione del sito ed in particolare il giovane 

ragazzo, Domenico Sacchetta che notte e giorno si è adoperato per far sì che fosse 

tutto perfetto agli occhi dei numerosi visitatori. 

Il sito è dotato di aree e sotto-aree contenenti informazioni dettagliate sulle varie inizia-

tive parrocchiali, quali: gli orari delle sante messe settimanali, gli eventi... e poi i mini-

stranti, il coro, le catechiste, il parroco ecc.. nell'area, Link utili, è possibile trovare an-

che il link del giornalino ed è per questo che la redazione tutta è davvero riconoscente 

a don Luigi, per ricambiare il gentile pensiero,  anche noi, abbiamo voluto proporvi il 

link della parrocchia che troverete nella barra Altervista il alto, sopra il logo, vi invitiamo 

pertanto a visitarlo in numerosi. 

Vogliamo infine augurare al sito tanta popolarità e che di esso sene possa parlare be-

nissimo tra tutti i parrocchiani... e non. 

  

 

Filippo Coppoletta 
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Il fenomeno del randagismo. Cani, belve e istituzioni assenti… 

Alcuni giorni fa a Marina Modica in provincia di 

Ragusa, Sicilia,un branco di cani randagi ha assa-

lito e ucciso un bambino di 10 anni,poi ferendone 

un altro e una turista tedesca. In seguito gli ani-

mali sono stati catturati e rinchiusi e sulla loro sor-

te si è aperto un aspro dibattito:dovranno essere 

abbattuti oppure no? A prescindere dalla risposta 

a quest'ultima domanda quanto accaduto non è 

affatto un evento insolito (lo scorso ottobre,nel be-

neventino, avvenne un'altra aggressione mortale ad un bambino). In Italia i cani randa-

gi sono circa 600.000(qualcuno parla di un milione)e la maggior parte di essi si trova al 

sud (e in molte città del meridione è ormai facile imbattersi in gruppi di animali che va-

gano indisturbati per strade e abitazioni). Di questi solamente meno di 150.000 si tro-

vano custoditi in canili nonostante leggi e ordinanze...  Il problema fondamentale sono 

i soldi, i fondi del governo per gestire il fenomeno del randagismo sono sempre di me-

no  e quindi si ritrovano con risorse insufficienti oppure magicamente sparite e /o inta-

scate) stessa cosa per i controlli. Questo ha portato al fallimento ad esempio delle poli-

tiche di sterilizzazione  e di costruzioni di rifugi i quali sia già esistenti  sia che vengono 

costruiti ex novo diventano ben presto sovraffollati dato che ogni anno migliaia di cani 

vengono abbandonati per le strade. Questi cani girano vicino a delle case creando pa-

nico alle persone. Un cane si trasforma in belva assassina a causa dei padroni che so-

no o criminali o colpevoli.  

Filippo Rania & Filippo Nicola Coppoletta 
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Si ritorna all'ora legale! 

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo, 

tornerà ad adoperarsi l'ora legale, perciò si do-

vranno spostare le lancette degli orologi un'ora a-

vanti.  

L'idea dell'ora legale risale alla fine del '700: l'in-

ventore Benjamin Franklin pensò ad un metodo 

per poter risparmiare energia, ma le sue idee furo-

no ignorate, a riprenderle fu poi agli inizi del '900 

l'inglese Willet che, dopo le devastazioni della Grande Guerra, pensò che si poteva ri-

sparmiare energia spostando solamente le lancette di tutti gli orologi un'ora in avanti. Il 

suo piano ebbe successo e così in Inghilterra fu approvata la così detta " ora estiva 

Britannica". Il modello inglese fu poi copiato da molti altre Paesi del mondo.  Oggi in-

fatti, l'ora legale è in uso in tutto il continente Europeo, nel Nord America e in alcune 

zone dell'Africa, del Sud America e dell'Oceania. 

Ma perchè si usa l'ora legale? Come nei proggetti di Franklin e Willet, l'ora legale ha lo 

scopo di risparmiare energia, ottenendo quindi un minor consumo di denaro da parte 

della popolazione mondiale, infatti nel triennio 2004/07 vi è stato un risparmio di 2,5 

miliardi di Kw, tale risparmio di luce (può sembrare strano) ma è avvenuto proprio 

nell'ora che le luci sono state spente, influendo tantissimo sulla bolletta della luce. 

 

Francesco Pollinzi 
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Svizzera, tragedia dopo le vacanze: grave incidente stradale in una 

galleria muoiono 22 bambini 
 

Un drammatico incidente ha sconvolto Mercoledì la Svizzera in cui hanno perso la vita 6 

adulti e 22 bambini . Le vittime sono tutte del Belgio. Feriti altri 24 ragazzini. Il pullman che tornava da 

una settimana bianca: ha invaso la corsia di sorpasso e si è schiantato contro il muro.  

Ventotto in tutto le persone morte nell’ incidente stradale mercoledì 

14 intorno alle 21, nel cantone di Valais, al confine tra Italia e Sviz-

zera .Le due scolaresche stavano viaggiando a bordo di un pul-

lman di ritorno in Belgio dopo una vacanza sulla neve, organizzata 

da un’associazione cattolica Il bus, che viaggiava in direzione di 

Sion, avrebbe impattato contro una parete di un tunnel autostrada-

le nel cantone del Valais, fra le uscite est e ovest di Sierre . Anche i 

due autisti sono morti nell’incidente. I feriti sono stati ricoverati in 

quattro ospedali del Valais: tra questi ci sono altri 24 bambini, tutti 

di età intorno ai 12 anni. Alcuni sono gravi. Due sono in co-

ma .Ancora sconosciute le cause dell’incidente. Tra le prime ipotesi sulle cause un colpo di sonno dell’autista unito 

all’alta velocità, secondo i siti di informazione svizzeri e belgi. Al momento è emerso che l’autobus ha deviato dalla 

sua traiettoria, ha invaso la corsia di sorpasso e ha centrato il muro della galleria all’estremità di una piazzola di so-

sta lungo la A9 Svizzera. Alcuni bambini superstiti hanno riferito che il conducente stava cambiando un cd dello ste-

reo ”. Imponente lo schieramento di soccorritori. Circa 200 persone hanno lavorato nella notte nella galleria auto-

stradale di Sierre. Sono state utilizzate 12 ambulanze e 8 elicotteri per portare i feriti negli ospedali del cantone. 

L’intervento è terminato nella notte e il mezzo incidentato è stato rimosso dalla galleria. 

Il presidente del Belgio ha subito messo a disposizione due elicotteri per trasportare i familiari coinvolti. Inoltre sono 

stati messi a disposizione equipe di psicologi per i genitori dei bambini che hanno perso la vita e per i bambini su-

perstiti . 

I testimoni hanno riferito le immagini agghiaccianti che si sono trovati a superare . Molti hanno detto che i soccorri-

tori non riuscivano a trattenere le lacrime mentre estraevano i corpi dei bambini . 

Certo è che questo incidente lascerà un’immagine indelebile nel cuore dei due stati : Svizzera e Belgio . 

 

Michele Zangari 
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Muore 31enne a Reggio Calabria 

Nella notte del 5 marzo, a Reggio Calabria, un crollo di un palco 

ha provocato la morte di un giovane. 

La vittima è Matteo Armelini, 31enne, di Roma. L'operaio era 

impegnato a fissare le illuminazioni insieme ad alcuni colleghi 

quando la struttura, crollando, lo ha colpito, uccidendolo. Un 

cedimento ha fatto crollare e "scivolare" la struttura metallica in 

alto, che si è scontrata sulle gradinate e su alcuni operai, che 

erano intenti a fissare le illuminazioni aeree. La struttura ha col-

pito in pieno uno degli operai, che è morto. Gli altri suoi colleghi 

sono stati portati in ospedale. Uno dei due feriti ha riportato frat-

ture in varie parti del corpo. L'uomo è ricoverato negli Ospedali 

Riuniti di Reggio Calabria con una prognosi di 30 giorni. Meno grave, invece, l'altro operaio, che ha riportato 

lievi contusioni ed escoriazioni. 

Sulla tragedia la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e ha messo sottosequestro la struttura crolla-

ta. Le indagini dovranno stabilire perché si è verificato il cedimento strutturale. La struttura, crollando, si è ab-

battuta contro le tribune Ovest del palazzetto dello sport, procurando seri danni ai solai intermedi di cemen-

to .Gli altri operai, sono stati accompagnati in Questura per essere sentiti dagli investigatori. 

Ci sono molte testimonianze sul crollo della struttura. 

C'è chi addirittura pensa che ci sia stata una scossa di terremoto. 

Matteo è stato soccorso all'inizio dai suoi colleghi ma non c'è stato niente da fare quando il suo cuore non 

"rispondeva". 

Laura Pausini riteneva lui e tutti gli altri membri del group una famiglia che si era formata. Lei sta accanto alla 

fidanzata di Matteo per consolarla. 

Il tour che si è fermato ripartirà presto e girerà tutto il mondo: Caserta, Genova, Torino, Treviso, Acireale e poi 

Svizzera, Francia, Belgio, Spagna, Austria, Germania, Olanda, Gran Bretagna, e poi ancora Italia dove si con-

cluderà l'u e 12 dicembre a Roma. 

Non mancano le critiche sul crollo. Eros Ramazzotti dice che le strutture del Sud non sono sicuri e lui pensa di 

non esibirsi più qui in Calabria. 

  

Dario Lorenzo 
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8 Marzo, festa della Donna 

Per capire meglio perchè si festeggia proprio oggi la Festa 

delle Donne, bisogna tornare indietro nel tempo fino all'8 

Marzo 1908, quando delle operaie di una industria tessile 

di New York fecero uno sciopero per protestare contro le 

terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. Sciope-

rarono per diversi giorni, poi l'8 Marzo il proprietario della 

fabbrica bloccò le uscite impedendo alle operaie di uscir-

ne. Ci fu un incendio che tolse la vita a 129 di loro, tra cui 

italiane e molte emigrate che cercavano solo di migliorare 

le loro condizioni lavorative. Nel 1946 l'Unione Donne Italiane (U.D.I.) preparò la prima festa dell'8 

Marzo e cercò un simbolo per rappresentare la giornata. Fu scelta la mimosa perché simbolo della 

primavera, del risveglio della natura, sta ad indicare il rinnovamento nella condizione femminile, il ri-

sveglio della coscienza di donna e di persona libera. 

Con il tempo l'8 Marzo è diventato il simbolo delle violenze che le donne hanno dovuto subire nel 

tempo, quindi non è una vera e propria "festa" ma un modo per ricordare quanto successo nel secolo 

scorso. Purtroppo il significato di questa festa si è perso nel corso degli anni e molte donne, ritenen-

dola inutile, la rifiutano; dovrebbero invece fermarsi a riflettere su quelle 129 operaie morte per cerca-

re di avere migliori condizioni di lavoro e non solo, ma anche a tutte le altre vittime del lavoro nero, e 

capirne la vera importanza. 

 

Nicole Gentile & Ioana Boldi 
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Attestato di Civica Benemerenza ai figli di Simeri Crichi caduti nelle 
Due Guerre Mondiali 

Giorno 5 marzo 2012, i direttori del giornalino online del paese, si sono recati nell'ufficio comunale del sindaco, 

prof. Marcello Barberio, per discutere dei festeggiamenti che si terranno giorno 25 aprile a Simeri Crichi, in oc-

casione della Festa della Liberazione. E' stato appunto deciso che, in tale data, il Comune attribuirà un Atte-

stato di Civica Benemerenza ai più vicini parenti dei caduti in guerra e/o ai sopravissuti della Seconda Guerra 

Mondiale; il sindaco si è dimostrato molto disponibile e accurato nello spiegare ai due ragazzi vari concetti sto-

rici sulla Liberazione dell'Italia dagli stranieri, ha voluto aggiungere che tali concetti non sono ancora molto 

chiari alle nuove generazioni poiché nelle scuole, a volte, non vengono ben curati e vengono tralasciati come 

una storia che non ci riguarda. Ritornando ai festeggiamenti, ormai alle porte, il sindaco ha dato visione ai di-

rettori del programma organizzativo dell'evento, ha illustrato ciò che il Comune intende mettere in atto, come e 

perchè. Ad essere presenti alla cerimonia, il comune a invitato le massime autorità militari e religiose provin-

ciali, quali: S.E. il Prefetto di Catanzaro (Antonio Reppucci), S.E. Mons. Vincenzo Bertolone (Arcivescovo della 

Diocesi Metropolita di Catanzaro-Squillace), le Forze Armate, le associazioni combattistiche, i rispettivi sindaci 

dei comuni di: Sellia, Sellia Marina, Soveria Simeri, Magisano, Albi, Taverna, Zagarise, Cropani, Botricello, 

Belcastro e Petronà ; e le varie associazioni locali. Il sindaco, durante il colloquio, ha voluto sottolineare, che il 

paese vuole ricordare la Guerra per l'aspirazione alla pace, per far sì che non si possa mai più ricadere nello 

stesso errore che fece vittime 650.000 soldati italiani, tra cui 39 di Crichi, molti altri furono mutilati. Per questo 

grande attaccamento alla patria, sarà riconosciuto il Valore Militare a: 

- Citriniti Benedetto, fuciliere, medaglia d'oro alla memoria; 

- Critelli Francesco, fante, croce al V.M.; 

- Fittante Raffaele, sergente maggiore, medaglia di bronzo; 

- Vigetti Enrico Salvatore, sergente maggiore, medaglia di bronzo. 

Il Comune, inoltre ricorderà, i propri soldati rimasti vittime nelle due Guerre. Il nostro paese è stato inoltre sede 

di confino politico di molti non aderenti ai regimi Nazifascisti, ricordati dal sindaco grandi magistrati e chimici, i 

quali si trovarono in un piccolo paese sperduto dove la gran parte  popolazione era analfabeta. "La nostra Pa-

tria è Unita, Democratica e Solidale, i nostri soldati sono caduti per l'unificazione dell'Italia e nessuna Asso-

caiazione nordista impedirà tale realtà" sono state queste le bellissime parole che il sindaco ha espresso per 

amore della nostra patria. 

Filippo Coppoletta  


