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Borghi

Un ponte
culturale

tra Calabria
e Sicilia
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■ BORGHI Incontro fra il presidente Spirlì e l'assessore regionale Samonà

Ponte culturale con la Sicilia
Azioni comuni all'insegna della valorizzazione dell'identità dei luoghi
di BRUNO GEMELLI

CATANZARO - Un ponte culturale
tra le regioni Calabria e Sicilia per fo-
calizzare una comune visione di va-
lorizzazione dell'identità, a partire
dalla cultura greca. Da qui l'iniziati-
va voluta dal presidente della Regio-
ne Calabria, Nino Spirli, e dal l'asses-
sore ai Beni culturali e all'Identità si-
ciliana, Alberto Samonà, che si sono
incontrati a Roma. Ha partecipato
all'incontro la direttrice del Polo mu-
seale di Soriano Calabro, Mariange-
la Preta, delegata per la Regione Ca-
labria all'organizzazione di tale ap-
puntamento. Nel corso dell'incon-
tro, a cui ha preso parte anche il di-
rettore della Beta, Ugo Picarelli, si è
anche concordato che Calabria e Si-
cilia saranno presenti insieme alla
prossima Borsa mediterranea del
turismo archeologico, in program-
ma, a fine settembre, a Pae-
stum. «Quella che vogliamo mettere
in campo -hanno commentato Spirlì
e Samonà - è un'azione comune che
costruisca un ponte culturale fra le
nostre due regioni, nel nome di una
comune visione mediterranea, che
abbia al centro alcuni importanti te-
mi, fra cui la cultura greca, la valo-
rizza zione dei piccoli borghi, la no-
stra storia e l'identità dei luo-
ghi» .Facendo un passo indietro, nel
dicembre del 2020, ricordiamo che
la giunta regionale mise la parola fi-
ne al bando Borghi di cui si parlò
tanto nei mesi precedenti. Sulla car-
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ta si tratta di 136 milioni che arrive-
ranno in Calabria e serviranno a ri-
qualificare 75 borghi, di cui 36 mi-
lioni destinati alle imprese priva-
te.L'incontro giunse a valle della sot-
toscrizione dell'Accordo di pro-
gramma quadro "Borghi e ospitali-
tà" da parte della Regione Calabria e
dell'Agenzia per la coesione territo-
riale, pensando all'approvazione
della graduatoria definitiva dei Co-
muni beneficiari.All'epoca Spirlì
commentò: «II bando era stato bloc-
cato per una precedente lavorazione
interpretata male. Non c'erano i fon-
di sufficienti. In questi mesi è stato
fatto un lavoro enorme dai diparti-
menti Cultura e Programmazione.

Ringrazio tutti i. dirigenti e il perso-
nale. Sarebbe stato un danno rinun-
ciare a questa cifra che invece si tra-
sformerà in cantieri, quindi lavoro,
e poi bellezza. I nostri borghi hanno
una caratteristica mare-monti. Pos-
siamo creare l'offerta di una casa
non solo per turisti, ma anche per
chi vuole trasferirsi definitivam  en-
te» .Martedì prossimo si terrà, in vi-
deoconferenza piattaforma zoom,
un convegno sul tema 11 turismo di
ritorno alla riscoperta delle radici:
una grande opportunità per i bor-
ghi". L'evento è stato organizzato da
"Borghi più belli d'Italia - Confede-
razione degli italiani nel Mondo".
Tra i relatori c'è la professoressa Ti-
ziana Nicotera, docente dell'Univer-
sità della Calabria nonché membro
dell'esecutivo Cim, Confederazione
italiani nel Mondo.Restando sempre
in argomento occorre anche ricor-
dare che quest'an no la vittoria di
Tropea. Come ha scritto Donata
Marrazzo su "Il Sole 24 Ore": «Ecco
Tropea, Borgo dei Borghi 2021: è ri-
sultata la più bella nell'ambito
dell'ottava edizione del concorso in-
detto dalla Rai, abbinato al program-
ma "Kilimangiaro". Così, nonostan-
te la pandemia, fioccano le prenota-
zioni estive: per la prossima stagio-
ne, Massimo Vasinton, presidente
dell'Associazione albergatori di Tro-
pea, prevede un boom di visitatori
italiani, dopo un 2020 da dimentica-
re e un 2019 con 550mi1a presen-
ze».
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