Dopo 188 anni si è svolta la ricognizione dei reperti ossei attribuiti a
Sant’Agazio, patrono della città e della diocesi. L’iniziativa è partita
dall’arcivescovo metropolita mons. Claudio Maniago. L’ultima ricognizione
risale al 7 maggio del 1834 con il vescovo mons. Andrea Maria Rispoli, mentre
la prima ricognizione delle reliquie del santo patrono avvenne il 16 gennaio
1735, sotto l’episcopato di mons. Nicola Michele Abati. La procedura è
regolamentata da una specifica istruzione dell’apposito dicastero vaticano e si
fa per accertare l’identità della salma o per constatare lo stato di conservazione
dei resti, come nel caso delle ossa di Sant’Agazio. Alla storica cerimonia,
svoltasi nella Basilica cattedrale, hanno preso parte molti fedeli, oltre alle
autorità civili, il sindaco Pasquale Muccari, il maresciallo dei carabinieri
Umberto Torre, il comandante della polizia locale Pino Merenda e numerosi
sacerdoti e religiosi. L’urna con le reliquie, dopo la festa in onore di Sant’Agazio
che si celebra oggi in forma solenne, sarà collocata sotto l’altare della cappella
restaurata a lui dedicata nella stessa Basilica. In particolare sono stati rinvenuti
40 reperti ossei suddivisi in tre blocchi: due ossa per il primo blocco, tre per il
secondo, cinque per il terzo, nove ossa di piccole dimensioni, ventuno ossa
lunghe. In un contenitore di vetro erano presenti piccoli frammenti di ossa
adagiati sul cotone. Rinvenuti anche quattordici fiori in tela, un cordone di fiori
in tela, la scritta in legno “Corpo di Sant’Agazio”, due basamenti in legno. I
reperti sono stati ripuliti e riposti nello stesso reliquiario, poi richiuso con il sigillo
dell’attuale vescovo. Le ossa di un braccio nel 1584 venne portato dall’allora
vescovo mons. Marcello Sirleto a Guardavalle dove il santo è stato proclamato
patrono. L’atto della ricognizione, inserito nell’urna, è stato firmato dal parroco
don Vincenzo Iezzi, dal maestro delle cerimonie liturgiche don Raffaele Zaffino,
dal direttore del museo diocesano don Maurizio Franconiere, dal canonico
penitenziere della Basilica mons. Giuseppe Megna e dal cancelliere
arcivescovile don Stephen Achilihu, oltre che dall’arcivescovo Maniago. Oggi
il presule presiederà anche la solenne concelebrazione eucaristica in onore di
Sant’Agazio, nel corso della quale il sindaco di Squillace Muccari, a nome della
città, offrirà il cero votivo. Nel pomeriggio, invece, si svolgerà la processione
per le vie cittadine e, al termine, benedizione e bacio delle reliquie. A Squillace
si celebrano due feste solenni: una il 16 gennaio, detta della traslazione, che
rievoca l'arrivo miracoloso al lido di Squillace del corpo e delle reliquie, e l'altra
il 7 maggio, giorno del martirio, tramandato dai menologi bizantini.
Salvatore Taverniti (Gazzetta del Sud, 7 maggio 2022)

LA FESTA IN ONORE DI SANT’AGAZIO
Un atto di affidamento al Santo per ottenere il suo sostegno nel cammino di
fede. La celebrazione della solenne festa in onore di Sant’Agazio, patrono di
Squillace e della diocesi, ha mirato proprio a questo, secondo le intenzioni
dell’arcivescovo metropolita monsignor Claudio Maniago che l’ha presieduta
ieri nella basilica concattedrale di Squillace. Vi hanno preso parte i parroci
locali, i presbiteri, i religiosi e le religiose della diocesi, le autorità civili e militari
(il sindaco Pasquale Muccari, che a nome della comunità locale, ha offerto il
cero votivo, proclamando la preghiera per ottenere la protezione del patrono,
assessori, consiglieri, il comandante della stazione dei Carabinieri maresciallo
Gianluca Cavallotti, il responsabile della Polizia locale Alessandro Consolo),
oltre a numerosi fedeli. «Oggi vediamo il nostro santo patrono – ha detto
nell’omelia l’arcivescovo – sotto l’aspetto della pazienza e della costanza.
Caratteristiche importanti di un uomo che ha creduto nel Signore: è stato
torturato e lui ha mantenuto la sua fede. Noi, guardando a lui, scopriamo
importanti virtù da perseguire: pazienza e costanza nel credere, nell’essere
sinceri, nel non farci distrare dalle sirene della vita». Nel corso della
celebrazione sono state amministrate le cresime a ventitré fedeli di tutta la
diocesi. Nel pomeriggio si è svolta la tradizionale processione per le vie della
città con la statua del santo, accompagnata dalla banda musicale “Due Mari”
di Tiriolo. Venerdì scorso, vigilia della festa patronale, si sono svolti i vespri
pontificali, nel 224. anniversario della dedicazione della basilica concattedrale.
Salvatore Taverniti (Gazzetta del Sud, 8 maggio 2022)

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
Il Comune di Squillace prepara il bilancio di previsione 2022. Il consiglio
comunale, infatti, ha approvato a maggioranza gli atti propedeutici. A
cominciare dal piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, da cui scaturiranno le nuove tariffe per i cittadini. Il piano ammonta a
circa 580 mila euro. Il sindaco Pasquale Muccari ha evidenziato che, a fronte
dell’aumento dei costi per i Comuni, l’impegno sarà quello di mantenere le
tariffe ai livelli attuali. «Abbiamo le risorse finanziarie – ha precisato - per
garantire questo e gli altri servizi». A nome dell’opposizione, il consigliere Enzo
Zofrea, annunciando il voto contrario sulla pratica, ha osservato che
«nonostante i dati relativi alla raccolta differenziata siano aumentati
considerevolmente, fino a raggiungere l’80% della stessa raccolta,
l’approvazione del piano rifiuti comporterà un aumento delle bollette Tari. In
questi anni non si è conseguito alcun vantaggio di natura economica. In
sostanza, gli squillacesi differenziano ma, anziché essere premiati, vengono

puniti». L’opposizione ha espresso voto contrario anche sulle altre pratiche
inerenti al documento previsionale, «non certo in maniera preconcetta – hanno
rilevato gli stessi consiglieri - ma per ribadire che non voteremo mai le scelte
autoritarie che questa amministrazione assume senza sentire il benché minimo
dovere di consultare i consiglieri di opposizione e di coinvolgere, su temi di
grande portata, l’opinione pubblica, le associazioni ed i partiti che operano sul
territorio». E ciò soprattutto in riferimento al programma delle opere pubbliche,
che prevede un impegno di 15 milioni di euro in tre anni. Per il 2022 si va
dall’adeguamento funzionale degliimpianti di depurazione al programma
“Borgovivo: cultura,tradizione ed innovazione”, alle opere di risanamento
dellesituazioni di dissestoidrogeologico nel centro abitato, alla regimentazione
delle acque meteoriche, al servizio di gestione, manutenzione, adeguamento,
ammodernamento tecnologico e funzionale e risparmio energetico degli
impianti di pubblica illuminazione, fino al primo lotto funzionale
dell’ampliamento del cimitero civico. Il consiglio ha anche approvato il
regolamento per l’utilizzo delle sale comunali e l’esternalizzazione del servizio
di riscossione coattiva delle entrate comunali. In relazione a quest’ultimo punto,
come puntualizzato dal consigliere Oldani Mesoraca, la ferma azione
dell’opposizione nel dibattito sviluppatosi ha impedito che venisse consentito
al responsabile dell’ufficio tributi di poter stabilire, senza alcuna metodologia,
in che termini ed in che misura i cittadini avrebbero dovuto pagare gli eventuali
tributi dovuti.
Salvatore Taverniti (Gazzetta del Sud, 3 maggio 2022)

BENEDETTA LA STATUA DELLA MADONNA DELLA CATENA
È stata benedetta e momentaneamente sistemata in parrocchia a Squillace
Lido la statua restaurata della Madonna della Catena donata dalla famiglia
Corasaniti-Ranieri proprietari anche della chiesetta omonima situata sulla
strada provinciale nel quartiere marinaro. Il parroco padre Piero Puglisi,
coadiuvato dal viceparroco don Francesco Pilieci, ha organizzato la
manifestazione religiosa che si è svolta tra la piccola chiesa della Catena e la
parrocchia di S. Nicola, con una processione alla quale erano presenti anche
il sindaco della città Pasquale Muccari e numerosi fedeli. L’intervento di
restauro è stato eseguito dall’esperto Ernesto Lamanna. «Rimane forte il
ricordo dei momenti belli – ha affermato padre Piero - che si vivevano intorno
alla chiesetta e davanti all’immagine della Madonna. Per troppo tempo questa
statua era rimasta chiusa nella chiesetta senza venerazione. Finalmente i
proprietari hanno deciso di fare un dono alla parrocchia. La statua era ridotta
piuttosto male a causa dell’umidità; l’abbiamo restaurata è stato fatto un lavoro
importante e la restituiamo oggi al culto dei fedeli non solo squillacesi. L’effigie
rimarrà in parrocchia e noi faremo in modo che questa devozione rimanga viva;
quando la chiesa nuova sarà realizzata troverà collocazione stabile e definitiva

nella nuova sede». Sono in corso, intanto, le procedure di donazione alla
parrocchia anche della chiesetta da parte dei proprietari. L’antico culto per la
Madonna della Catena, legato al periodo in cui la città e i paesi limitrofi del
golfo erano devastati dai Saraceni e dalle incursioni turchesche, venne ripreso
nel 1929, in seguito alla più intensa e moderna valorizzazione agricola del
vasto fondo della Catena, operata dal barone Benedetto Marincola. Sorse in
seguito la prima scuola rurale “La Catena”, nelle cui vicinanze il barone fece
costruire una cappella-oratorio per assicurare l’assistenza religiosa alle
famiglie della zona e dei molti viandanti e, appunto, per la riproposizione del
culto per la Madonna della Catena in quelle contrade. La piccola chiesa venne
benedetta e inaugurata dal vescovo dell’epoca monsignor Giovanni Fiorentini.
Salvatore Taverniti (Gazzetta del Sud, 5 maggio 2022)

REVOCA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
Allo stato non sussistono i presupposti per procedere alla revoca della nomina
di responsabile dell’anticorruzione del Comune di Squillace. L’autorità
nazionale anticorruzione Anac precisa che tra le cause ostative alla nomina e
al mantenimento dell’incarico di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza rientrano solo i casi di rinvio a giudizio e le
condanne in primo grado per alcuni tipi di reati. La mera pendenza di indagini
o la semplice richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero non
possono ritenersi integranti i presupposti per la revoca invocata. È questo il
riscontro fornito dal vicesindaco di Squillace Stefano Carabetta, che ha la
delega alla legalità, dopo la richiesta, da parte dei gruppi di opposizione, di
revocare l’incarico di responsabile dell’anticorruzione alla segretaria comunale
Giuseppina Ferrucci, per la quale nei giorni scorsi la Procura della Repubblica
di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito di un’inchiesta su un
concorso pubblico svoltosi nel Comune di Squillace. Nella stessa vicenda sono
coinvolti anche il sindaco Pasquale Muccari e altri amministratori attuali e
precedenti. I consiglieri della minoranza Oldani Mesoraca, Enzo Zofrea e Anna
Maria Mungo ritengono inopportuno che la segretaria possa continuare a
ricoprire il ruolo di responsabile dell’anticorruzione del Comune e a far parte di
commissioni di gare indette dallo stesso ente. Dopo la riposta negativa da parte
del vicesindaco, i tre consiglieri dell’opposizione hanno espresso rammarico
per il fatto che Carabetta «non ha colto le segnalate ragioni di opportunità,
nascondendosi dietro profili esclusivamente giuridici, mentre sarebbe stato
necessario uno scatto di etica per rimuovere l’anomalia». «Si sta
esclusivamente puntando – aggiungono i tre – a prorogare nel tempo situazioni
destinate prima o poi a esplodere, magari con maggiore danno alla comunità».
Mesoraca, Zofrea e Mungo hanno allora chiesto a Carabetta «quantomeno di
sollecitare il presidente del consiglio comunale a convocare con urgenza il
consesso civico perché la collettività possa conoscere nello specifico le accuse

mosse dalla Procura» e, inoltre, di farsi promotore per richiedere «la
costituzione di parte civile del Comune per tutelare l’immagine, il decoro e il
prestigio della comunità oggi fortemente offuscati». La richiesta della
convocazione straordinaria dell’assemblea civica era stata rivolta dai gruppi di
opposizione al presidente del consiglio comunale Paolo Mercurio, ma ancora
senza riscontro.
Salvatore Taverniti (Gazzetta del Sud, 8 maggio 2022)

