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AREAVASTA
Ceraso invoca la pace sociale

La nuova Giunta comunale di Cutro
alle prese con l’emergenza maltempo

Il grande presepe di Salvatore Gallella
ispirato da un suo viaggio in Terra Santa

CUTRO - Salvatore Gallella ha sem-
pre avuto una doppia vita: di
giorno affidabile bancario, di
notte artigiano ricco di inventi-
va.
Quando è arrivata la meritata
pensione, ha finalmente potuto
dare sfogo a tutta la sua creati-

vità: ha trasformato il suo gara-
ge in un vero e proprio labora-
torio e lì trascorre buona parte
del suo tempo trasformando og-
getti e materiali in opere artisti-
che. Gallella aveva già messo in
mostra le sue riproduzioni di
chiese, monumenti e paesaggi

interamente realizzati con mate-
riali di riciclo in occasione di al-
cune festività, ma - alla soglia de-
gli ottant’anni - aveva un deside-
rio: costruire un grande presepe
all’aperto, con una ambientazio-
ne ispirata da un viaggio in Ter-
ra Santa compiuto molti anni
fa.
I titolari del “Centro”, grosso
emporio situato proprio di fron-
te al l’abitazione dell’artista,
hanno messo a disposizione il
cortile di accesso al negozio e il
sogno di Salvatore Gallella è di-
ventato realtà: per sei settimane
l’estroso artigiano ha lavorato
alacremente, con passione e de-
dizione fuori dal comune, dando
vita a un’opera naturale che col-
pisce per la sua essenzialità, do-
ve la grotta - ricavata dalla cavità
di un tronco - diventa davvero il
centro del mondo in uno spazio
desertico, dove risaltano il lungo
tracciato dei Magi e il corso di un
lungo fiume che sbuca da una ca-
verna attraversando la scena
prima impetuoso, poi più serafi-
co, come la fede intima che ha
certamente mosso l’artista.
Il presepe artistico di Salvatore
Gallella sarà visitabile libera-
mente fino alla ricorrenza della
Candelora.

(G.P.)

CUTRO - Speravano di fare
una prima riunione di
giunta in un clima un po’
più di festa i nuovi ammi-
nistratori del Comune di
Cutro. Invece, la prima
riunione dell’esecutivo
nominato dal sindaco An-
tonio Ceraso ha dovuto su-
bito procedere a richiede-
re alla Regione Calabria lo
stato di calamità naturale
per i danni subiti dal mal-
tempo di domenica 4 di-
cembre.
La giunta era stata appena
nominata dal sindaco Ce-
raso il 7 dicembre nel cor-
so del primo Consiglio co-
munale dopo le elezioni
del 27 novembre. Dopo il
giuramento, il primo cit-
tadino aveva rivelato i no-
mi degli assessori spie-
gando che le scelte sono
state fatte in base alle com-
petenze professionali e
non si è tenuto conto dei
voti che i candidati hanno
ricevuto. La nuova giunta
è la seguente: come vice-
sindaco Ceraso ha scelto
Sonia De Cicco, funziona-
ria di banca, che si occu-
perà anche di i servizi so-
ciali, sanità, ambiente e
politiche giovanili; Gio -
vanni Valerio, architet-
to, sarà assessore ai lavori
pubblici, urbanistica e
edilizia scolastica; a Tom -
maso Olivo, docente di
scuola media, è toccata la
delega a pubblica istruzio-
ne, turismo, sport e attivi-

tà produttive; Maria Te-
resa Stirparo, laureata in
economia aziendale, sarà
l’assessore al bilancio e al-
le finanze; a Vincenzo
Andreoli, perito agrario,
è stata affidata la delega al-
l’agricoltura. Il consiglio,
che ricordiamo è espres-

sione di un’unica lista,
‘Gente per Cutro’, a segui-
to della ricusazione di al-
tre due coalizioni concor-
renti, ha proceduto anche
ad eleggere il presidente
dell’assemblea civica.
Ruolo che occuperà Piero
Lorenzano, cancelliere

presso il Tribunale di Ca-
tanzaro. Sara Brignano è
stata votata come vicepre-
sidente. Il sindaco Anto-
nio ceraso ha anche affida-
to al consigliere Piero Le
Piane la delega della Co-
munità di Cutro a Reggio
Emilia.

Importanti le parole del
sindaco Ceraso che, nel
suo discorso di insedia-
mento, ha ribadito l’esi -
genza di una pace sociale e
politica per uscire da una
grave situazione di crisi.
“Iniziamo un percorso al
quale siamo stati chiama-

ti dal popolo che ci ha vo-
tato per amministrare la
città - ha detto il primo cit-
tadino -. La nostra sarà
un’Amministrazione
aperta e tutti ed a tutto.
Non abbiamo nemici da
combattere ma dobbiamo
lavorare per il bene comu-
ne. Per questo chiedo a tut-
ti di sotterrare l’ascia da
guerra e collaborare per il
bene di Cutro. Il dileggio,
le offese non servono a ri-
solvere i problemi”.
Non è mancato un riferi-
mento alle Consulte comu-
nali che erano state pro-
mosse proprio da Ciccio
Sulla, mancato avversario
politico per via della ricu-
sazione delle liste: “Io e la
mia amministrazione sia-
mo pronti ad ascoltare tut-
ti coloro che vogliono con-
dividere idee e progetti”.
Intanto, dopo il Consiglio
comunale il sindaco ha
provveduto a nominare
anche l’ufficiale di gover-
no di Steccato di Cutro sce-
gliendo il consigliere Da-
miano Aiello. Ancora da
decidere il nome dell’Uffi -
ciale di governo di San
Leonardo di Cutro.
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