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La Vergine ha fatto visita a Strongoli Marina 

Le preghiere in riva al mare
alla Madonna di Vergadoro

STRONGOLI MARINA - Gli a-
bitanti e gli ospiti estivi
di Strongoli Marina han-
no avuto la possibilità di
vivere momenti molto
intensi, dovuti alla visita
presso al comunità reli-
giosa locale della statua
della Madonna di Verga-
doro, che è giunta nella
chiesa di S. Teresa d’Avi-
la nella serata di merco-
ledì 15 luglio, ed è stata
oggetto di una nottata di
preghiera a cui hanno
preso parte circa mille
persone.

Nel tardo pomeriggio
di giovedì 16 luglio, un
momento molto sugge-
stivo, sentitissimo da tut-
ti coloro che in quel mo-
mento si trovavano sulla
spiaggia: la statua della
Madonna di Vergadoro è
stata portata in barca
lungo tutta la costa
strongolese. Commossi,
festanti, sbalorditi, entu-
siasti, i bagnanti hanno
festeggiato l’inusuale
passaggio della barca,
che trasportava la sacra
scultura, seguita dalle al-
tre imbarcazioni e sotto
la vigilanza dei gommo-
ni della guardia costiera.

Fuochi d’artificio, falò,
applausi, preghiere e
canti hanno salutato il
passaggio dell’insolita
processione. Il gruppo di
fedeli della zona 214 ha
pensato per esempio di
acclamare la Madonna
con un “Viva Maria”
tracciato sulla sabbia
con fili d’edera ed illu-
minato da fiaccole.

Al suo ritorno nel pez-
zo di spiaggia antistante
la chiesa di S. Teresa d’A-
vila, la Madonna di Ver-
gadoro è stata omaggia-
ta con uno spettacolare

fuoco pirotecnico, che
ha preceduto la S. Messa
celebrata sulla spiaggia,
molto partecipata e sen-
tita dai fedeli accorsi in
numerorisissimi.

Al termine della cele-
brazione, sono stati e-
stratti i numeri dei bi-
glietti  vincenti dell’e-
strazione a premi i cui
proventi hanno avuto un
duplice nobilissimo sco-
po: finanziare il restau-
ro del santuario della
Madonna di Vergadoro e
sostenere il gruppo che
ha organizzato per do-
menica 18 l’annuale edi-
zione della festa del di-
sabile.

Il primo premio, con-
sistente in un vitello of-
ferto dalla Stt (Società
Trasporti Tesoriere), è
stato vinto dal possesso-
re del biglietto contras-
segnato dal numero
2160. Una settimana per
quattro persone presso il
club residence Capo Pic-
colo di Isola Capo Riz-
zuto è il premio andato
al biglietto numero 1495.

Il possessore del bi-
glietto numero 3323 si è
aggiudicato il terzo pre-
mio, un collier in stile bi-
zantino creato dall’orafo
Michele Affidato, mentre
è già stato ritirato il
quarto premio, un buo-
no per 50 ore di naviga-
zione internet, abbinato
al numero 410.

La Madonna di Verga-
doro è tornata nel suo
santuario sulla collina,
in attesa che la bellissi-
ma esperienza vissuta
quest’anno possa diven-
tare per tutti gli strongo-
lesi una piacevole tradi-
zione. 

ERMINIA PRINCIPE

Il sindaco Basile all’estero per cercare di sfruttare le energie rinnovabili

Belvedere incontra la Bulgaria
BELVEDERE SPINELLO - La nuova Ammi-

nistrazione Comunale di Belvedere
Spinello, insediatasi da appena 42
giorni inizia a lavorare per la realiz-
zazione dell’interesse pubblico e lo fa
aprendosi all’estero: lunedì 20 luglio,
il sindaco Giovanni Basile, l’assessore
alle Attività produttive, Ciro Fedele, il
consigliere Franco Mangone e l’e-
sperto in energie rinnovabili, Davide
Scaramuzzino, sono partiti alla volta
di Sofia, in Bulgaria, e da qui per la
cittadina di Shumen, per partecipare
ad un meeting previsto dal partneria-
to tra la cittadina bulgara e Belvedere
Spinello. Oggi, martedì 21 luglio, alle
ore 15.45 (ora di Sofia) è prevista l’au-
dizione della delegazione del Comune
di Belvedere Spinello, in cui il sinda-
co e i suoi collaboratori illustreranno
i tratti salienti del paese con riferi-
mento agli aspetti economici e socia-
li, mettendo in evidenza gli interessi e
la disponibilità di tutta l’Amministra-

zione a cogliere le opportunità econo-
miche ed occupazionali che l’occasio-
ne fa paventare; nella presentazione
del paese non si mancherà di citare le
difficoltà oggettive di un territorio che
pur favorito dalla natura per latitudi-
ne e per posizione geografica, non ha
avuto per ragioni storiche e condizio-
ni politiche uno sviluppo tale da evi-
tare una continua emigrazione della
sua gente già dai primi anni del ‘900. 

L’attuale Amministrazione farà pro-
prie le eventuali determinazioni del
Convegno in quanto fortemente inte-
ressata al progetto delle energie rin-
novabili. Sarà facile dimostrare la pre-
senza nel territorio di aree dall’otti-
male esposizione Est-Ovest,  adatte
per gli impianti fotovoltaici e, ove oc-
corra, di biomasse. L’interesse ad ali-
mentare qualsiasi discorso sullo “svi-
luppo sostenibile” è dato dai benefici
che cadranno sul nostro territorio sia
per l’assenza di emissioni di CO2 nel-

l’atmosfera e sia per l’eventuale rici-
claggio dei rifiuti solidi urbani che
comporterebbe, quest’ultimo, un du-
plice guadagno: alleggerire il Comune
dalla spesa dello smaltimento e pro-
durre energia con “risorse rinnovabi-
li” considerando che la spazzatura ci
sarà sempre. 

Si tratta di un primo passo compiu-
to da parte dell’Amministrazione che
vuole così manifestare l’intenzione di
operare nell’interesse collettivo; non è
il caso di lasciarsi andare in facili
trionfalismi, ma l’importante è muo-
versi scongiurando il pericolo più per-
nicioso: l’immobilismo e il disinteres-
se. La data sembra dettata dal destino,
il 21 Luglio di quarant’anni fa l’uomo
sbarcava sulla luna, speriamo che que-
sta trasferta sia anche per i belvede-
resi, parafrasando Neil Armstrong, un
“salto gigantesco” per l’economia di
Belvedere Spinello.

(t.a.)

Santa Severina è capofila
della rete dei comuni
crotonesi

Finanziamento per 17 comuni del crotonese

Tutela dei centri storici
ecco 12 milioni d’euro

Sottoscritte tutte le con-
venzioni con la Regione - e
due Comuni hanno anche
già appaltato i lavori da
concludersi nel 2010 - rela-
tive al progetto integrato
per la riqualificazione, il re-
cupero e la valorizzazione
dei centri storici crotonesi,
denominato ‘Luoghi per
l’arte e la cultura’, che coin-
volge 17 comuni in rete del-
la provincia e che è stato
ammesso ad un finanzia-
mento di circa 12 milioni di
euro, erogato, appunto, per
il tramite della Regione. Se
ne dà notizia in una nota
stampa.

Il progetto è stato realiz-
zato dalla rete dei comuni
crotonesi. Si tratta dei co-
muni di: Caccuri, Carfizzi,
Castelsilano, Cerenzia, Co-
tronei, Cutro, Isola Capo
Rizzuto, Mesoraca, Palla-
gorio, Petilia Policastro,
Roccabernarda, Rocca di
Neto, San Nicola dell’Alto,
San Mauro Marchesato,
Santa Severina, Savelli,
Scandale. In buona sostan-
za - spiega la nota - si è co-
stituita una vera e propria

‘area sistema’, che ha par-
tecipato al bando pubblico
della Regione Calabria per
la selezione di interventi re-
lativi a ‘Progetti integrati
per la riqualificazione, re-
cupero e valorizzazione dei
centri storici della Calabria’
- delibera Cipe 35/05 Apq
‘Riserva aree urbane’ e de-
libera Cipe 3/06 Apq ‘E-
mergenze urbane e territo-
riali’.

“Finalmente - afferma
Salvatore Barresi, coordi-
natore del progetto - i 17
Comuni, grazie alla politica
della Provincia, hanno pre-
so atto del processo di ri-
qualificazione che si inten-
de avviare ed hanno e-
spresso il loro compiaci-
mento per l’avvio di un pro-
cesso progettuale integrato
e per la volontà di operare
in modo aggregato ad altri
enti territoriali”. Barresi,
che nel coordinamento è
stato affiancato da un grup-
po di professionisti locali e
dal Cerere dell’Università
Mediterranea di Reggio Ca-
labria, ha sottolineato inol-
tre che c’è piena soddisfa-

zione per un atteggiamento
che manifesta un’inversio-
ne di tendenza dal proget-
tare in modo isolato e privo
di coordinamento.

Bruno Cortese, sindaco
di Santa Severina e presi-
dente della rete dei comuni
crotonesi, plaude al ricono-
scimento di questa attività i-
stituzionale associazionisti-
ca fra comuni e ringrazia
tutti coloro i quali hanno
contribuito all’ammissione
del progetto che avrà una
ricaduta occupazionale di
circa 100 nuove unità lavo-
rative tra diretti e indiretti e
che lascerà un segno di bel-
lezza nei nostri borghi e nel-
le cittadine del Marchesato.

I progetti finanziati. Cac-
curi: percorso memoria
Cicco Simonetta (umanista
e uomo di stato) 500.393,00
euro; Castelsilano: valoriz-
zazione del palio medioe-
vale degli asini 599.916,00
euro; Cerenzia: memoria
dell’antica Acherentia (mu-
seo all’aperto) 352.496,10
euro; Cotronei: museo al-
l’aperto 450.000,00 euro;
Cutro: valorizzazione del-

l’antica memoria medioe-
vale e percorso religioso
delle 5 chiese 1.000.000,00
euro; Isola Capo Rizzuto:
valorizzazione dell’antica
memoria medioevale e per-

corso religioso
1.007.969,00 euro; Mesora-
ca: via crucis borgo storico
450.000,00 euro; Petilia Po-
licastro: riqualificazione
percorso storico religioso

1.188.808,00 euro; Rocca-
bernarda: riqualificazione
strutture borgo antico
550.000,00 euro; Rocca di
Neto: luogo di culto maria-
no ‘Madonna di sette porte’
750.000,00 euro; Santa Se-
verina: percorso storico
medioevale della gran ca-
valcata di Santa Anastasia
1.000.000,00 euro; Savelli:
cultura della montagna si-
lana - museo all’aperto
604.000,13 euro; Scandale:
antica memoria rurale e a-
gricola (museo all’aperto)
400.000,00 euro; S.Mauro
Marchesato: itinerario reli-
gioso della Madonna del
soccorso 400.000,00 euro;
S.Nicola dell’Alto, Carfizzi,
Pallagorio: acquisizione
immobili ristrutturazione e
recupero unità immobiliari
per ‘albergo diffuso’
1.025.000,00 euro; S.Nico-
la dell’Alto, Carfizzi, Palla-
gorio: allestimento punti
informativi e segnaletica di-
rezionale 88.000,00 euro;
S.Nicola dell’Alto, Carfizzi,
Pallagorio: piano comuni-
cazione-marketing e porta-
le internet 170.000 euro.

Fondi dal progetto
regionale
‘Luoghi per l’arte 
e la cultura’


