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di DANILA TAVELLA

UN nuovo sito di promozione
della provincia di Vibo Va-
lentia è stato presentato ieri
mattina presso la sede della
Camera di Commercio sita
nel complesso del Valentia-
num. Si parla di “ViboVa -
gando” un portale turistico
che è stato creato nel marzo
scorso e che contiene al suo
interno unasintesi ditutte le
attività e attrattive turisti-
che della provincia. Il sito si
ripropone lo scopo di essere
sul web, nonostante siano
già attivi diversi siti che si
prefiggono gli stessi obietti-
vi, una vetrina e uno stru-
mento di marketing turisti-
co. Presenti alla conferenza il
commissario straordinario
della Camera di Commercio
Michele Lico, il prefetto En-
nio Mario Sodano, il sindaco
di Vibo Franco Sammarco e il
presidente della Provincia
Francesco De Nisi.

Primo a prendere parola
per presentare il portale Mi-
chele Lico il quale ha espres-
so molti elogi per il lavoro
svolto dalla responsabile del
portale Raffaella Gigliotti.

«Questo sito, così come
tanti altri presenti in rete, si
prefigge lo scopo di presen-
tare la provincia di Vibo e
promuovere il
turismo in una
maniera logica e
con un mezzo
moderno dina-
mico e globale.
Attraverso Vibo-
vagando -ha pro-
seguito Lico -
non vogliamo da-
re solo immagini e notizie,
ma soprattutto emozioni. Un
portale che offriamo al terri-
torio e che non è solo della Ca-
mera di Commercioche lo ha
realizzato ma di tutta la pro-
vincia, di tutti i suoi 50 Co-
muni, del sistema imprendi-
toriale».

Secondo Lico la cosa più
importante «è la collabora-
zione di tutti affinché il sito
possa essere arricchito con
nuovi dati utili e rendere

sempre più “appetibile”il no-
stro territorio».

Anche il prefetto Sodano
ha lodato questa iniziativa
nel suo breve intervento defi-
nendo il portale “uno stru-
mento indispensabile per la
promozione turisticae ilfare
rete tra i Comuni del territo-
rio. Auspico che il pregevole
sforzo della Camera di Com-

mercio non ri-
manga isolato
ma che le istitu-
zioni e l'impren-
ditoria del terri-
torio facciano
squadra con l'En-
te camerale e, ac-
cogliendo l'invito
del commissario

straordinario Michele Lico,
collaborinoper renderesem-
pre più dinamico ed interat-
tivo il portale”.

Il sindaco Sammarco ha
poi sottolineato la linearità
ed al contempo «la esaustivi-
tà del sito nel rappresentare
capillarmente tutti i comuni
della provincia senza trala-
sciare al di fuori del portale
nessun aspetto e tipicità del
territorio. Grazie alla came-
ra di Commercio - ha prose-

guito il primocittadino - riu-
sciamo ad avere sul e per il
territorioun veicolodi infor-
mazione globale che davve-
ro, in questi termini,manca-
va».

Il presidente della provin-
cia De Nisi ha altresì sottoli-
neato durante il suo inter-
vento «l'unicità di questo
portale sul turismo si a livel-
lo di completezza
di informazionie
per spettacolari-
tà di immagini.
Questo sarà con-
siderato da noi il
“Portale” del tu-
rismo della pro-
vincia di Vibo Va-
lentia, speciealla
luce dei lavori che stiamo
portando avanti sui sistemi
turistici locali. Riteniamo
che questo portale sia un ve-
ro esempio di sistema turisti-
co locale e per questo da con-
siderare opportunamente
nei relativi interventi».

Parlando di numeri detta-
gli e delucidazioni sulla co-
struzione e sulle specificità
del portale sonostate fornite
dalla responsabile Raffaella
Gigliotti. «La spesa finora so-

stenuta perla realizzazioneè
di34milaeuro incuisonoin-
cluse le spese per avviare la
campagna promozionale di
lancio. In tutto 116 le pagine
di testo contenute nel porta-
le, 218 le immagini fotogra-
fiche pubblicate ed un video-
intro promozionale della du-
rata di 5 minuti e 41 secondi e
50 audio-guide (una per ogni

Comune). La na-
vigazione può av-
venire secondo
diversi criteri:
territoriale, te-
matica, per ospi-
talità e per map-
pe».

Con Vibova-
gando si posso-

no, dunque, scoprire i cin-
quanta Comuni della provin-
cia, con le loro storie e tradi-
zioni, l'entità della popola-
zione, le feste e lesagre, e i ri-
ferimenti utili al turista per
ricercare dettagli e appro-
fondimenti attraverso una
navigazione tematica che si
effettua attraverso 4 macro-
itinerari: storico-artistico-
culturale, dei prodotti tipici,
delle tradizionie naturalisti-
co.

Il tavolo di presidenza alla presentazione del portale web della Camera di Commercio

E’ stato pubblicato sul Bur il
Decreto n. 14282 del 27 lu-
glio 2009, col quale si dà av-
viso di un bando di finanzia-
mento per la creazione o il
sostegno di Centri di aggre-
gazione giovanile nei comu-
ni calabresi, e particolar-
mente in quelle realtà perife-
riche ed emarginanti. Un
Centro di Aggregazione
Giovanile (Cag) è uno spazio
fisico e di servizi che la co-
munità degli adulti “inven -
ta” per concretizzare l'impe-
gno educativo nei confronti
delle nuove generazioni.
Promuovono
iniziative ed at-
tività di aggre-
gazione cultu-
rale, educativa,
ricreativa,
sportiva e di in-
formazione, a
sostegno di po-
litiche di socia-
lizzazione rivol-
te alla generali-
tà degli utenti
ed, in specie, ai
giovani, ai mi-
nori ed ai sog-
getti a rischio di
emarginazione
e costituiscono i punti d'in-
contro per la vita della comu-
nità. Sull’argomento è inter-
venuto il Comitato verso
l’autonomia di Porto Santa
Venere che ritiene necessa-
ria la presenza di una realtà
del genere e lancia una “sfi -
da al Comune”per la sua rea-
lizzazione. «Come fare per
non essere defraudati di un
così vitale servizio? - si chie-
de il sodalizio - Innanzitutto
informando, pubblicando
gli strumenti e rivendican-
done da subito il bisogno. E,
pertanto, invitiamo il sinda-
co, i tecnici e gli assessori co-
munali a non sottostimarne
l'importanza per la nostra
comunità, leggersi il bando
e ad avviare un confronto
per progettare immediata-
mente una proposta finan-
ziabile da realizzare sul no-
stro territorio costiero».

Lo stesso invito il Comita-
to lo rivolge alle parrocchie

Apprezzamenti anche alla “Eur opeade” di Klaipèda in Lituania. La testimonianza del dirigente scolastico Pino Mazza

Gruppo folk di Vibo, un successo che continua

ANCORA apprezzamenti per il
Gruppo folk città di Vibo Valen-
tia, la cui ammirazione che ri-
scuote, anche a livello interna-
zionale, è parialla sua longevità.
Un'ennesima conferma arriva
da Klaipèda, città della Lituania,
dove ha partecipato alla 46ª edi-
zione della "Europeade", manife-
stazione che ogni anno si svolge
in nazioni europee diverse. Con-
siderato il più grande spettacolo
folkloristico continentale que-
st'annohacoinvolto 27nazioni e
174 gruppi avendo come motto:
“l'Europa dei cuori! l'Europa del-
la gente! l'Europa dei popoli!”. A
seguire il Gruppo, tra gli altri,
Giuseppe Mazza, già dirigente
scolastico della Garibaldi.

«Ho vissuto di persona - ha ri-
ferito - come la manifestazione
sia espressione di un atto di fede
nell'amicizia e nella fratellanza
fra popoli che si incontrano per
vivere la propria arte popolare e
cultura, ballando e cantando nel
segno delle rispettive tradizio-
ni».

Grande onore si è fatto il Grup-
po Folk Città di Vibo Valentia che
ha saputo calamitare la simpa-

tia, la stima e l'affetto di quanti
hanno assistito alle sue esibizio-
ni nelle piazze, per le vie e nel tea-
tro della città in un tripudio di co-
lori, suoni, etnie, sensazioni...
«Quello che spingeva molte per-
sone ad assistere allo spettacolo
non era solo l'interesse per i balli
e canti, ma soprattutto - ha riferi-
to Mazza - la forza e la vitalità di
tutto il gruppo che nasceva dalla
certezza di poter regalare un po'
di allegria e spensieratezza».

Fra i tanti estimatori, alcune
famiglie di italiani e calabresi
emozionate e orgogliose del suc-
cesso del gruppo.

«Sembrava un sogno sentire
riecheggiare per quelle contra-
de, in una terrà tanto lontana ma

altrettanto calorosa con noi, il
nome di Vibo Valentia", ha detto
ancora Mazza.

Nato 35 anni fa, il Gruppo ha
accumulato un bagaglio enorme
di esperienze: è cresciuto, cre-
dendo fermamente nelle nostre
tradizioni e nella cultura folklo-
rica calabrese, con la convinzio-
ne che tutto ciò costituisca un pa-
trimonio da accudire e mantene-
re vivo per le generazioni future.
Il lavoro di questi anni di ricerca,
di sacrificio e di convinzione, è
stato animato da una sempre vi-
va passione che ancora lo ha ac-
compagna. "Simili risultati ha
osservato Mazza - non si rag-
giungono solo per l'intrapren-
denza del suo presidente Ugo

Bellantoni, la signorilità della
sua consorte Raffaela, la “bac -
chetta magica” di Pippo Prestia,
il tamburo rullante di Michele
Putrino, le coreografie di Caroli-
na, Pina e Franca, l'assistenza di
“ mamma Giovanna” ...ma con
l'amore, il sacrificio, l'impegno
sinergico e costante, la passione
dei giovani artisti e la professio-
nalità di uno staff dirigenziale di
tutto rispetto, che ha impostato
la vita del gruppo secondo cano-
ni salesiani. Non è mai mancata,
infatti, la preghiera mattutina
guidata da Michele Putrino sul
bus che accompagnava il gruppo
neivari spostamenti eprimadel-
l'esibizione, nè è mancato il mo-
mento culturale con la visita gui-

data delle città che l'hanno ospi-
tato. Preghiera, arte, cultura,
folk, amicizia si sono fusi mira-
bilmente.

Tra i riconoscimenti ufficiali,
da sottolineare quello tributato
al presidente Bellantoni, unico
fra tutti i delegatidegli altriPae-
si, per aver diffuso la "cultura del
folk". Un omaggio inteso come
auspicio perché Vibo possa ospi-
tare in un prossimo futuro la
"Europeade".

«Impresa titanica ma fattibile
sol se si ripone fiducia in quanti
riescono a mietere grandi con-
sensi fuori patria ma che incon-
trano, a volte, l'apatia delle isti-
tuzioni», è stata la conclusione di
Mazza.

Sito Internet realizzato dalla Camera di Commercio

Sbarca sul web la promozione
turistica e dei servizi della provincia

Comune. Dal Comitato Santa Venere

Centro d’aggr egazione
giovanile, la “sfida”
all’amministrazione

Lico: «Grande
occasione

per il territorio»

Un portale
con informazioni

e fotografie

Le immagini dei
componenti del Gruppo
Folk Città di Vibo
Valentia durante la
manifestazione

Nato 35 anni fa, ha
accumulato un bagaglio
enorme di esperienze

Vibo

ed alle associazioni Onlus,
magari coordinando idee ed
azioni insieme al Csv di Vibo
Valentia.

«Certo, è una sfida che lan-
ciamo. Piccola, poco impe-
gnativa, simbolica, ma pur
sempre una sfida. E la lan-
ciamo in particolare al Co-
mune, che non ha mai prati-
cato percorsi socialmente
aggreganti nel nostro terri-
torio. Dimostri nei fatti di
poter rappresentare i biso-
gni di quanti intendono vi-
vere con dignità lungo la co-
sta, e noi faremo la nostra

parte per con-
cretizzare in
breve l'istituzio-
ne di un efficace
Centro di aggre-
gazione giova-
nile, dove speri-
mentare final-
mente percorsi
di socialità, atti-
vare le capaci-
tà/qualità delle
persone, di co-
struire, insieme
agli altri, propo-
ste (pensieri e
azioni) intorno a
questioni prati-

che ed esistenziali, persona-
li e comuni, del proprio tem-
po e del proprio contesto».

I progetti potranno preve-
dere la realizzazione di spazi
ed impianti sportivi; biblio-
teche, mediateche e aule at-
trezzate; sale riunioni; labo-
ratoriper lacreatività; spazi
per la simulazione e l'avvio
di microattività imprendito-
riali; e altro ancora.

Possono presentare do-
manda di finanziamento:
Enti Locali ricadenti nel ter-
ritorio della Regione Cala-
bria; organizzazioni non go-
vernative (Ong); Onlus, Enti
e istituzioni ecclesiastiche.

Ciascun soggetto propo-
nente può presentare una
sola domanda per il finan-
ziamento di un solo proget-
to. Finanziamento massimo
è di 800.000 euro, mentre la
scadenza della presentazio-
ne delle domande è fissata
per il 15 ottobre prossimo.

Un gruppo di giovani
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