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Il consigliere Bernardo Russo invita la giunta Sapone a svegliarsi dal torpore e a rilanciare San Lorenzo

«Sindaco, se ci sei batti un colpo»
La denuncia: «In molti hanno lasciato il paese per mancanza di parcheggi»
SAN LORENZO –“Non resta
che auspicare che l’amministrazione comunale si svegli
da questo torpore e dimostri
un atteggiamento più propositivo per il rilancio del
paese. Solo con un maggiore
impegno da parte del sindaco e degli amministratori locali sarà possibile per il nostro paese, tornare ai fasti di
un tempo e conoscere una
stagione di rilancio e di sviluppo”: sono queste le conclusioni a cui giunge il consigliere comunale di minoranza, Bernardo Russo ai
margini di una nota in cui
analizza la situazione del comune del basso jonio reggino nel cuore della stagione
turistica ed all’indomani
della notte di San Lorenzo
che ha fatto registrare migliaia di presenza nelle strade e nei locali della frazione
rivierasca.
“San Lorenzo – spiega il
consigliere comunale - è uno
dei pochi comuni che può
fregiarsi di avere delle montagne stupende, ricche di
storia e di cultura, di essere
la terra natia del Santo patrono della nostra provincia, San Gaetano Catanoso
da Chorio, di mettere in vetrina una spiaggia, una costa, un mare e delle strutture balneari fra le migliori di
tutta la regione. Ciò è comprovato da quello che abbiamo potuto constatare la sera
del dieci agosto quando in
migliaia, provenienti da
ogni angolo della provincia,
si sono riversati a Marina di
San Lorenzo per trascorrere
la serata sulle nostre spiagge e nei locali che avevano
promosso divertimento ed
intrattenimento per tutti i
gusti. Purtroppo, però, rimanendo inespresse le nostre potenzialità, non è stato
possibile mostrare il volto

La spiaggia di Marina di San Lorenzo

migliore dei nostri luoghi
con molti turisti che hanno
dovuto rinunciare a trascorrere la serata a Marina di
San Lorenzo per la mancanza di spazi per il parcheggio.
Molti dei disagi si sarebbero
potuti evitare se fossero stati
sfruttati a dovere i finanziamenti erogati all’amministrazione comunale di San
Lorenzo”. Bernardo Russo

evidenzia, infatti, alcuni finanziamenti ancora non
sfruttati dalla locale amministrazione ed un altro che
sarebbe stato revocato.
“Inoltre, - prosegue - non
riusciamo a capire il motivo
per cui la ditta che stava
svolgendo i lavori per la realizzazione dello svincolo della strada che da Marina di
San Lorenzo porterà a San

Pantaleone, ormai da tempo
ha abbandonato il cantiere.
Non va trascurata poi la pulizia del paese e la atavica
questione della carenza idrica”.
In mezzo a tante criticità,
però, spunta un raggio di sole: San Lorenzo rientra fra
quei comuni che beneficeranno dei 38 milioni di euro
destinati alla realizzazione
degli impianti di depurazione. Anche il comune guidato
dal sindaco Sapone avrà la
sua parte. “Di buono – aggiunge Bernardo Russo - c’è
che la Regione Calabria,
grazie anche all’interessamento dello scrivente,
dell’ingegnere Gualtieri e
della dottoressa Albanese,
nonché alla sensibilità del
Governatore Scopelliti, ha
erogato un finanziamento
di 220 mila euro che dovrebbe risolvere definitivamente
il problema della depurazione che, tramite una condotta
sottomarina, dovrebbe convogliare le acque depurate a
largo”.
g. c.

Dopo la Notte Bianca Etnica a Bova M. appuntamento a Chorìo

Il Palearìza accoglie gli Scialaruga
SMALTITIi postumi della Notte Bianca Etnica a Bova Marina, residenti e turisti dell’Area
grecanica potranno divertirsi oggi con il
concerto degli Scialaruga a Chorìo di Roccaforte del Greco. Anche quest’appuntamento
rientra nel cartellone del Palearìza, la rassegna dell’orgoglio identitario grecanico.
Ieri Bova Marina è stata presa d’assalto da
migliaia di persone che non son volute mancare al triplo appuntamento, con gli “Arghía” di Claudio Messineo (fautori di sonorità etniche dall'impianto tradizionale), i siciliani “Malanova”(che fanno leva su composi-

zioni originali e inediti in dialetto utilizzando una strumentazione tipica del luogo) e i
“Megali Ellada” (accolgono nella loro musica stimoli e archetipi provenienti dall'area
grecanica).
Oggi, quindi, a Chorio di Roccaforte del
Greco, l’esibizione degli Scialaruga guidati
da Fabio Macagnino, gruppo che rappresenta unariuscita commistionetra sentoricalabresi e il rock di stampo anglosassone. Per
questo "esordio" al Paleariza proporranno
un concerto comprendente anche brani tratti dal loro ultimo, eccellente disco eponimo.

Una fase dell’esibizione dei Musicofilia

Note e gastronomia alla villa di Melito

Cuore e Musicofilia
MELITO PORTO SALVO –
Aria di festa alla Villa comunale “Turi Pansera” dove
musica e gastronomia si sono fusi in un nobile intreccio. Così, “Questoè il cuore”,
il titolo dato alla serata, ha
mostrato la parte migliore
di una società che intende
fortemente crescere dentro i
valori sani della vita dove la
semplicità rappresenta il pilastro portante dell’edificio
umano.
Scavare le proprie origini,
per trovare il proprio cuore,
questo l’intento di chi ha organizzato la serata proponendo non una musica qualsiasi ma quella etnica del
gruppo “Musicofilia”. Note
straordinarie che hanno incantato tutti; così come le
melodie, capaci discoprire il
cuore di una Calabria o meglio ancora di un’area grecanica che ha tanto da raccontare e non solo attraverso le

corde di una lira ma anche
attraverso cibi cucinati secondo le ricette di un tempo.
La serata era incorniciata,
da un lato, dal paese vecchio
di Melito che ben si prestava
a fare da sfondo con le sue case in muratura e con gli intonaci un pò sgretolati dal
tempo. Grande soddisfazione per la riuscita della serata
da parte di Pasquale Pizzi,
presidente del Circolo Culturale Meli–Punto d’Incontro e di Aggregazione il quale sinergicamente con Giuseppina Romeo, presidente
dell’associazione ProMeTeo
e con il patrocinio del Comune hanno realizzato l’evento
che ha visto partecipare più
di 250 persone. Anche recitazione di brani in vernacolo
a cura del “Circolo Calarco”
di Reggio, presente con il
presidente Mangione e i soci
Zema, Bagnato e Mangione.
v. m.
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