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Una massiccia partecipazione
di GIUSEPPE PARRUCCI

IL Comunitarium 2012, svoltosi
giovedì scorso nella città capo-
luogo in occasione della festa del
patrono San Leoluca ha registra-
to una notevole partecipazione di
acquaresi che ha lasciato soddi-
sfatti sia gli organizzatori dell'e-
vento ma anche e soprattutto il
sindaco Giuseppe Barilaro e il
parroco don Rosario Lamari.

Oltre duecentocinquanta per-
sone, per lo più giovani, giovedì
pomeriggio, (con i pullman mes-
si a disposizione dall'ammini-
strazione comunale nonché con
diverse auto private) hanno in-
fatti raggiunto la città capoluo-
go per condividere, assieme alla
comunità vibonese, questa bel-
lissima esperienza del Comuni-
tarium. Una partecipazione mas-
siccia, dunque, alla quale si sono
uniti anche le associazioni ope-
ranti sul territorio comunale co-
me i volontari del locale gruppo

di Croce rossa italiana, non può
che manifestare, senza ombre di
dubbio, l'impegno profuso nella
comunità acquarese dal primo
cittadino Barilaro e dal parroco
don Lamari.

«Quando si fa squadra tutto
riesce alla perfezione», ha dichia-
rato il primo cittadino. «L'auspi-
cio è quello di lavorare in perfetta
sinergia nell'interesse genera-
le». Un'organizzazione ad hoc
preparata e curata nei minimi
particolari che ha pertanto susci-
tato i complimenti alla comunità
acquarese da parte del parroco
del Duomo di San Leoluca di
monsignor Giuseppe Fiorillo e di
tutti i collaboratori che ruotano
intorno a lui.

«Una partecipazioneveramen-

te bella, unanime e massiccia che
negli anni precedenti non si era
mai registrata». A rendere solen-
ne l'intera celebrazione, presie-
duta da don Rosario Lamari, è
stato il coro parrocchiale di Ac-
quaro che per l'occasione ha ese-
guito un repertorio di canti di
monsignor Marco Frisina. Ec-
cellente anche il buffet realizzato
dai ragazzi del locale Istituto Al-
berghiero “L. Einaudi” che, gra-
zie al contributo economico del-
l'amministrazione comunale e
sotto le direttive dei docenti Mi-
chele Licastro eAntonio Ramon-
dino, hanno preparato varie ed
abbondanti specialità di stuzzi-
chini salati oltre che servire i vari
dolciumi tipici preparati per l'oc-
casione dagli acquaresi. Una

scuola, l'Istituto Alberghiero,
che seppur rappresenta il fiore
all'occhiello della zona dell'Alto
Mesima, non viene spesso messo
in risalto così come in realtà me-
rita.

Insomma, una bella giornata
che senz'altro «rimarrà scolpita
nel cuore di ognuno di noi», così
come ha sottolineato il sindaco
del capoluogo Nicola D’Agostino
durante un suo intervento. Infi-
ne c'èda direche donRosario La-
mari ha rivolto l'invito alla comu-
nità vibonese: «Vi aspettiamo ad
Acquaro nell'occasione delle no-
stre festività patronali di agosto
per condividere assieme altri
momenti” come questi vissuti
con l'occasione del Comunita-
rium». Il sindaco Giuseppe Barilaro


