
Non una magia, ma l’arte di un artigia-
no che domenica, dopo la messa, nella
chiesa di San Giuseppe, alla presenza del
parroco don Bruno Cannatelli, ha voluto
regalare una nuova emozione fondendo
680 grammi d’oro davanti ai fedeli donato-
ri. L’orafo in questione è Michele Lo Bian-
co che ha così ottenuto i lingotti con i qua-
li realizzerà la corona che adornerà il capo
della Madonna dei poveri, venerata nel-
l’omonima chiesa sita nel centro storico di
Vibo nella zona di “Conte d’Apice”. La fu-
sione “in diretta” ha suscitato un vivo en-
tusiasmo in tutti i presenti, specialmente
nei bambini che hanno voluto fare doman-
de e assistere alla speciale “magia”. Soddi-
sfatto per la partecipazione, anche l’orafo
Michele Lo Bianco.
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l’iniziativa
“Verso l’autonomia di Porto

Santa Venere” è vicino all’ufficia-
lizzazione. Ad annunciarlo i
membri del comitato che a tale
scopo avevano anche organizzato
una raccolta firme. Così sabato, al-
le 17, nell’auditorium della chiesa
Maria santissima del Rosario di
Pompei si “consacrerà” il nuovo
gruppo, nato per rivendicare au-
tonomia e maggiori poteri per le
Marinate. All’incontro, aperto a
tutta la cittadinanza, potranno
partecipare, con diritto di voto,
tutti coloro i quali hanno sotto-
scritto l’adesione al comitato, ade-

sione che si protrarrà sino all’inse-
diamento del tavolo di discussio-
ne. Al momento sono oltre tre mi-
la i cittadini che hanno condiviso
il progetto del nuovo Comune e
secondo il comitato è proprio in
questo aspetto che risiede «la for-
za del progetto, per la cui compo-
sizione si è perseguito il criterio
della rappresentatività istituzio-
nale, della provenienza geografi-

ca e del merito, in relazione all’im-
pegno profuso e alle capacità
emerse nell’attuazione del percor-
so e delle iniziative fin qui realiz-
zate». Il costituendo comitato sa-
rà quindi «rappresentato da un
consiglio di rappresentanza con il
ruolo di organo direttivo, destina-
to a svolgere tutte le attività per il
perseguimento dell’autonomia
amministrativa». Durante l’as-

semblea cittadina, sarà illustrato
il percorso sin qui compiuto e le
prospettive dell’iter amministra-
tivo legato alla presentazione del
progetto. Al contempo si valute-
ranno ulteriori iniziative utili sia a
diffondere il progetto di legge, sia
a rimarcare i vantaggi che lo stes-
so porterebbe all’intero territorio
provinciale.

r. m. n.

Marinate, l’autonomia è sempre più vicina
Sabato l’ufficializzazione del comitato promotore del Comune Porto Santa Venere

Una foto panoramica delle Marinate

Sos, Zaccaria chiama Sammarco
Post alluvione, chiesta più attenzione per le zone colpite dal nubifragio

«Caro sindaco Franco Sammar-
co, mi auguro, che finita la crisi,
lei e la nuova giunta vi spendiate
finalmente per il paese, affrontan-
do concretamente i problemi che
affliggono le Marinate». Così ini-
zia la lettera che Michele Zaccaria
ha voluto scrivere al primo citta-
dino di Vibo per sollecitare «un
intervento risolutivo dei proble-
mi della IV Circoscrizione, ed in
particolar modo del Pennello, che
sono sotto gli occhi di tutti». 

«Bastano poche ore di pioggia
per rivivere le drammatiche ore
del 3 luglio 2006. Dispiace - con-
tinua il presidente del comitato
Pro alluvionati di Vibo Marina -
che lei abbia dichiarato che avreb-

be preferito una nuova alluvione,
piuttosto che un’ennesima crisi
della sua giunta, se dice così - ri-
badisce - vuol dire che è insensi-
bile ai problemi dei suoi cittadini,
ai problemi di molte famiglie che
ancora oggi non sono potute rien-
trare in casa perché hanno perso
tutto. Più volte l’abbiamo invita-
ta a constatare di persona, a visi-
tare i luoghi, le case, a parlare con
la gente. Ma invano. Perché - si
domanda - lei è rimasto così di-
stante? Molte persone all’indo-
mani della tragedia si sono rim-
boccate le maniche, hanno ripre-
so il lavoro, hanno ridato decoro
e dignità ad un quartiere ed alle
loro case ed attività, ciò senza che

nessuna istituzione venisse in
aiuto». Per risolvere la questione
delle acque bianche, comunque,
a marzo dovrebbero iniziare i la-
vori di costruzione dei nuovi ca-
naloni atti a convogliarle dal Pen-
nello fin dentro il porto, e fino al
torrente che separa simbolica-
mente il territorio di Vibo Marina
da quello di Bivona. «Con mino-
re aggravio per le casse pubbliche
- prosegue Zaccaria - si potrebbe
ripristinare il vecchio canalone,
portando tutte le acque piovane
dalla zona in concessione al-
l’Agip fino al mare, dando priori-
tà, però, agli allacci per le acque
nere che si immettono irregolar-
mente nella condotta. Ma non vo-

glio entrare nel merito del proget-
to - spiega - basta che si risolva in
qualche modo il pericolo di alla-
gamento della zona dietro viale
delle Industrie». L’autonomia
della popolazione, poi, secondo
Zaccaria, «è frutto dello stato di
degrado dell’intero territorio, la
gente si sente abbandonata e così
risponde ai vari governi locali
che, sordi e insensibili, si sono
succeduti, con la sola eccezione
dell’amministrazione Costa. La
speranza - conclude - è che pre-
sto le Marinate possano ritornare
ad essere il giardino sul mare di
un tempo».

Michele Zaccaria

LA RICHIESTA

Un “clic” anche per la IV Circoscrizione
Griffo (An) sollecita un «restyling del sito web dell’amministrazione di Vibo»

«Restyling del sito web del Comune di Vibo» è quanto
chiede il consigliere della IV Circoscrizione, Adriano Griffo,
all’assessore comunale per le Innovazioni tecnologiche, al
sindaco Sammarco e al presidente di Circoscrizione Spana-
rello. Una richiesta avanzata dal consigliere «in considera-
zione delle esigenze delle circoscrizioni». In particolare se-
condo Griffo sarebbe necessario «tenere il sito sempre ag-
giornato per offrire la possibilità di scrivere email alla circo-
scrizione, per pubblicare delibere e per informare i cittadini
delle Marinate sui consigli di circoscrizione». Infine Griffo
chiede «un link specifico che rimandi alle funzioni della Cir-
coscrizione ed ai servizi che essa offre alla comunità». 

r.v. Il consigliere di An Griffo

L’orafo Lo Bianco durante la lavorazione

ARTE E FEDE

La corona di Maria con l’oro dei fedeli
Il maestro Lo Bianco l’ha fuso al termine della messa domenicale
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