Reggio, Riggio e Calabria di nuovo in riva allo Stretto
Si è svolta con una grande partecipazione, di pubblico e di partecipanti, la seconda edizione del “Reggio
Calabria Day 2005”, manifestazione organizzata dall’Associazione “Pro Loco Città di Reggio Calabria”,
che anche quest’anno si è conclusa con l’ideale consegna dei riconoscimenti ai tanti Reggio, Riggio e
Calabria giunti fino alla nostra città da ogni parte d’Italia.
Quella di quest’anno, bissa la riuscita edizione del 2004 che per la prima volta vide lanciare dal
presidente dell’Associazione, Giuseppe Tripodi, la formula del turismo delle origini. D’altra parte l’idea
di concorrere al rilancio dell’immagine della città in chiave turistico/culturale è sempre stato un
obiettivo dichiarato dell’Associazione “Pro Loco Città di Reggio Calabria”, che in questo ultimo
biennio ha provveduto, nei limiti del possibile, a fornire il proprio contributo in favore della città (su
tutti vedi il Premio Bronzi di Riace, giunto alla sua III edizione). L’idea, degli anni scorsi, di stabilire una
data di nascita per la nostra città ha quindi costituito un input importante, un buon punto di partenza
per cercare di creare un momento di coinvolgimento non solo per i nostri cittadini, ma anche per tutti
coloro che in qualche modo hanno a che fare con la città di Reggio Calabria o solo con il suo nome.
L’obiettivo è sempre quello di catalizzare l’attenzione verso la nostra città in una data che rimane storica
per diversi motivi. E già, l’aver stabilito il 730 a.C. quale natale della città, la dice lunga sulla storia
millenaria di Reggio Calabria che, affacciandosi sul mar Mediterraneo in una posizione d’elite è stata
crocevia di culture diverse. La Rivolta degli anni ’70 poi, diventa quindi un passaggio fondamentale
nella storia della città e la nuova scommessa del presidente Tripodi è quella di inserire nel programma
dell’edizione del prossimo anno anche un momento di ricordo, uno spaccato storico/culturale che
possa raccontare le vicende della città. L’idea è stata apprezzata dai vertici istituzionali cittadini che
sicuramente contribuiranno alla riuscita del progetto.
I partecipanti, giunti a Reggio Calabria nel pomeriggio del 13 luglio, dopo la consueta registrazione,
hanno potuto visitare il Museo della Magna Grecia e in particolare i Brozi di Riace, rimanendo
affascinati dalla perfezione delle due statue bronzee. Ma il clou della manifestazione si è avuto il giorno
successivo, 14 luglio, quando nel corso della mattinata, presso gli splendidi saloni di palazzo San
Giorgio, presenti i vertici istituzionali cittadini, è avvenuta la premiazione dei partecipanti. La presenza
dei “Canterini di Spirito Santo” col presidente Lillo Lona, ha impreziosito la cerimonia di consegna,
conferendole un tocco di folclore e sana tradizione popolare. Quest’anno l’invito a partecipare al
“Reggio Calabria Day” è stato inoltrato anche ai sindaci delle città di provenienza dei partecipanti. Una
menzione particolare va quindi al sindaco di Locri, dott. Carmelo Barbaro, che ha espresso
apprezzamento per l’idea messa in campo dall’Associazione “Pro Loco Città di Reggio Calabria”. La
targa ricordo al più giovane, al più anziano e alla famiglia più numerosa ha preceduto l’ormai classica
degustazione dei prodotti tipici locali, mentre lo spettacolo serale ha congedato i partecipanti dal
soggiorno reggino. Da ricordare, in particolare, in questa edizione è la lunga traversata dei fratelli
vicentini Mariano e Valerio Calabria, che hanno percorso la lunga distanza tra le due città a bordo di
una Fiat “Cinquecento” d’epoca.
In conclusione il presidente Tripodi intende ringraziare i rappresentanti del comune, con in testa
l’entusiasta sindaco Giuseppe Scopelliti, sempre attento a tutto ciò che può valorizzare l’immagine
cittadina, che ha aperto le porte del palazzo di città ai “nuovi” turisti di luglio. Inoltre il prezioso
contributo dell’assessore al Turismo, Giuseppe Agliano, viene salutato con soddisfazione dal presidente
Tripodi, che sottolinea la proficua collaborazione messa in atto in questi ultimi anni. Alla cerimonia di
premiazione erano presenti anche il vicesindaco, Gianni Rizzica, al quale va il ringraziamento
dell’Associazione per aver voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale alla
manifestazione.

