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Filippo Viglianisi, Giuseppe Morabito e Giuseppe Bellantone
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Si è conclusa ieri l’ultima fase del tesseramento per il Partito democratico,
che precederà di una settimana un passaggio attesissimo per la vita del partito: quello delle primarie del prossimo
25 gennaio per l’elezione del segretario
provinciale, dei segretari di circolo e dell’assemblea provinciale. Una crescita avvenuta a ritmo sostenuto per il Partito
democratico nella città di Villa San Giovanni.
Lo testimoniano le numerose tessere
che sono state richieste per aderire al
partito di Walter Veltroni.
Arrivate a superare in totale quota
1200, di cui 442 gli iscritti effettivi e circa 800 invece i simpatizzanti.
Numeri sorprendentemente elevati
per una città, come Villa San Giovanni,
che conta circa 13.000 abitanti, di cui
8.000 sono i cittadini aventi diritti al
voto. Numeri che alla fine del mese andranno ad eleggere il direttivo del partito, tra cui i rappresentanti che andranno a costituire, a livello comunale, la segreteria del Pd.
Tra i candidati figurano il ventinovenne Filippo Viglianisi, ex Ds, laureato in
Informatica; Giuseppe Morabito, ex Ds

?$*0"-3)(%*@")-()>$%*/'$"&%
ed ex assessore alle Finanze e Giuseppe
Bellantone, attuale presidente del Consiglio comunale di Villa San Giovanni.
Tessera numero 1 al primo cittadino
Giancarlo Melito.
«Credo si stia aprendo una nuova
epoca. - afferma il primo cittadino - E su
questo nuovo corso che si sta per intraprendere ci sono molte aspettative. Penso sia necessario, a questo punto, riuscire ad intercettare le persone più giuste che possano offrire aria di rinnovamento, in risposta a questo desiderio di

partecipazione effettiva da parte della
cittadinanza. Ritengo - continua il sindaco - che non sia un periodo facile per
la Regione Calabria, ed altrettanto lo è
per il Pd, in un momento assai significativo della sua opera di radicamento
sul territorio della provincia reggina».
Volendo valutare le ragioni di questa
adesione in massa al partito, Melito risponde: «C’è da interpretare il reale sentimento che sta alla base di queste numerose adesioni. Si tratta di reale volontà di rinnovamento della classe dirigente del Pd, (in sintonia con la linea
politica nazionale del partito e con
quanto il presidente Napolitano, in questi giorni in visita in Calabria, ha auspicato e, cioè, “un ricambio generazionale della classe politica calabrese”) o di
un tentativo, invece, di mantenere gli
assetti consolidati? Ovviamente, la mia
speranza è quella del cambiamento in
questo senso».
L’obiettivo adesso è quello di procedere speditamente sulla strada della costituzione di un partito, la cui azione politica sia ispirata dai principi di riformismo e di autonomia, indicati nello Statuto del Pd calabrese.
MARIA RITA MUSOLINO
reggio@calabriaora.it
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La “Notte Santa” continua
a riscuotere successo
Fino al prossimo 31
gennaio resterà aperta
la mostra fotografica,
“Notte Santa” di Pasquale Arbitrio ospitata nelle sale Cerere del
Castello Ruffo di Scilla. Aperta tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 19.
Le 120 immagini cartolina sono il risultato
di un viaggio dell’autore iniziato nel 1996 tra
i suggestivi presepi rappresentati in ben 10 borghi
della Provincia di Reggio Calabria. Una mostra che
tende a valorizzare un ricco patrimonio culturale
della nostra provincia, che è quello dei piccoli borghi, che nel periodo natalizio si risvegliano e ridanno vita agli antichi usi e costumi e a mestieri quasi
dimenticati. Questa ricchezza di immagini colorate
e fedeli alle antiche tradizioni ha attirato molti visitatori, che soprattutto nel periodo festivo hanno
voluto rivivere la magia del Natale attraverso il percorso fotografico di Arbitrio. Il passaparola tra la
gente dei dieci borghi è stato veloce. Molti dei visitatori sono i figuranti stessi delle scene immortalate dall’autore, che sono accorsi alla mostra, incuriositi dal fatto di esserne fra i protagonisti. «Persino i più anziani - dichiara Arbitrio - non hanno voluto rinunciare alla soddisfazione di vedersi immortalati nelle foto». Anche una trasmissione della Rai
ha dato spazio alla collezione fotografica, considerata un archivio importante dei paesaggi, della storia e cultura della nostra terra. Inoltre, quella esposta nelle sale Cerere, è un estratto di una più ampia
raccolta di foto dell’autore dei presepi viventi della
Calabria.
Giusy Nuri
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Pro loco, i progetti e il punto del presidente
Bruno Ienco: «La città ha tutte le carte in regola per vivere di turismo e non ha nulla da invidiare»
A distanza di pochi mesi dal
suo insediamento il nuovo presidente della Pro-Loco di Bagnara Calabra Bruno Ienco si sofferma su alcuni progetti che riguardano il suo territorio.
Presidente, lei ha messo
in risalto una legge regionale del 1985 che classifica Bagnara come comune turisticamente rilevante. Oggi, a
più di 23 anni da quella legge, a suo parere, la città è
degna di questo titolo?
«La risposta è sicuramente affermativa. Bagnara è stata e rimane una città di rilevanza notevole per il turismo della nostra
Provincia e della Calabria tutta.
La Pro Loco, rendendo pubblica
la legge regionale, ha voluto evidenziare due importanti scopi: il
primo è quello di diffondere questo notevole riconoscimento che

la regione Calabria, circa 23 anni addietro, ha con la legge fissato; il secondo è di stimolare gli
amministratori, gli operatori
commerciali, le associazioni e
quanti agiscono nella nostra cittadina ad operare quotidianamente per mantenere quanto ci
è stato riconosciuto».
Qual’è secondo lei il problema principale di Bagnara
che può, a suo parere, ostacolare il turismo?
«Senza dubbio sono le vie
d’accesso. Come ho detto precedentemente, Bagnara ha tutte le
carte in regola per vivere di turismo e non ha nulla da invidiare
a quei Comuni che hanno improntato il loro sviluppo economico sul turismo.
A tal proposito a mio parere è
importante aprire una nuova arteria d’accesso alla città che sfo-

cia direttamente a Marinella, interessando i terrazzamenti oggi
dismessi, alla quale si può dare la
denominazione di “entrata per
Bagnara, lato nord” conseguentemente riqualificare la SS112,
rendendola maggiormente funzionale che serve come entrata
alla città “lato sud”».
Per quanto riguarda la
manifestazione della sagra
del pescespada, lei ha convocato una commissione di
idee e proposte: qual è l’idea
più importante da lei auspicata che la commissione deliberi?
«Questa mia idea vuole essere
un momento aggregativo con
soggetti a vario titolo investiti direttamente e indirettamente nella sagra.
Della commissione fanno parte il sindaco, l’assessore al Turi-

smo, il comandante dei Vigili urbani, un rappresentante dei pescatori, l’opinionista Barilà Giuseppe, il socio Antonio Parrello
e il commerciante Mimmo Caruso. Il mio unico scopo è quello di
alzare l’interesse sulla manifestazione tentando di anticipare la
stagione estiva e prolungarla il
più tempo possibile».
Quali sono le proposte
della Pro Loco all’Amministrazione comunale per la
prossima stagione estiva?
«Allo stato attuale all’Amministrazione comunale, guidata
del sindaco Zappalà, ci sarebbe
poco da suggerire per la sua innata capacità politica, se non
quello di mantenere quanto in
questi anni è stato fatto.
È una mia personalissima idea
quella che dal benessere della comunità trovano beneficio anche
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gli altri, cioè, le innumerevoli
persone che affollano in estate la
nostra città. In questo suggerimento la Pro Loco intende fare
la sua parte, rimanendo vicina al
sindaco e alle istituzioni civili,
associativi e religiosi presenti nel
territorio».
GIOVANNA COSENTINO
reggio@calabriaora.it

