DíPTEÍRO
Rassegna
StampaCalabria-IDV-

*[ercoleú
?úlí] it Damani 13
27Grnnsia

Laproposta
di Locd.Convegno
supercor€o
innovativo
delsindaco

qrPromuovere
attraverso
laNlagnn
Graecinn
il territorio
LOCRI - It Sinclrr'.c dells citrà di
Lr:cri, Francsro "\f,aclì, promrnr'e il c.nnvegpc'Calabda. dalle originala dnascita - PrùgÈtto
.tlagrra Grtecia' r":he sí terr'à
r,enerdì 29 gennaia prc.s:o la ''femrta Il Pdazzr:'. sirn in contracla
ù{cschetk di Loc:ri.
l-a manif<stazion* iniziera alle
crtr 1O.<E' nua grcrrcleoccasione
per discutetr insÍenre sulla passibilità di c,r:mrire un pÉrxonso
nnnl'o e dirrrso, ríspre-ttu
al passato, sulla prranozione del ten'itcrío
*th-aversúun pr]DgettifLÌoncttto e
di ampio ftspiro d.l pl-eserÌîarre.
insierne ad alne AmrninistraziÒni" Fe.r coenuire Lm Ferr{rrso
imror.'.tir o e di piena ralorizz-:rzíone dei bcni alchr"olosici- in

uÈuna

parricolare qrrclli presenti nel sito
di Locri Epize.phiri qu e nuclec
cerruxle di un piir l'asto pr-ogettr
tli cr-escitalocale e
Ha dichiararc il Sindaco di Locri
il 4nle ha sattclirle.ùro(rhe I'inizi.1tilìa rrascc gr:azie all'impe.gro
dell'europnrl*rnemare Pino Arlae-,chi.Bisogn$*r dedicare i pt+
simi ftnni al prc€{e.o di ualorirzazionr: cornplessiva dell'eretìita
r:tella Magua GrecÍa calabt'esee
nreridian*le che dese di\.ÈnlaÈ
rura lera di rinascita e di riscano
è. per quÈsto nrodr.o. ci si dete
irnp{Erlal'e a coinvolgeir L: tripdíori fome dell.r Calabria e del
Sud, dalle unir.ersftaalle fbrze po.
liriclrc. senzndistinzioni di appartenenza, dag[i imprenditori agli

Bisognerà

0ccs$nneper ddicarci
discutere
lnsieme prossmlannl
possihilità alprugetto
sulla
di
dicostuire
un
ualoriuazione
percor€o
nu0v0 complessiva
basato
sulla
dell'eredità
promozionedel dellaMagna
terdlorio
attaverso Grecia
calabrese
unFrogelto
in$ieme emeridionaleche
realizato
canallre
deve
diventarc
'
amministnzioni,rlevadirinascita

anrnínisa:atori pd:blÍci.
I[ prcgr amrna plevcde aIIe cte
10.3tl il s.duto introduriv': del
Sildaco Fnancescolla'":rì. di seguiro ['intc.rr.er*c dell"eura pu'[rnreruare prcftssore Pino ArlncchÍ- Interrcn:nno anche: Franc(sÈo Pria,sperÈtti. direÍoìE
le=gionale1xl i beni cultru.ali e
paesaggisticidella Calablia; Giuse.p1x Ronra, DirafiorÈ Dip.qr'timentu arclredogia e storia
dell'arte Unic:rl: Gianltrca Gallo.
Sirdacc di Cassano allo Jonio:
Ginseppe ! allone. Sindaco dÍ
Crotolle: CinsepFe Scopelliti,
Sind.ecodi ReggioCslibri.a e candi<[at: a Go'uetnntare: Lr-rcaSbrilli, Prxsidente della Parchi Val tìi
C.cmia Su.{.

