Consiglio. Regione Calabria

Comune di San Giovanni in Fiore

Heritage Calabria
Presidenza
Delegazione di San Giovanni in Fiore

7° Raduno
degli Emigrati
Calabresi nel Mondo
Finalità della manifestazione
a)

b)
c)

gratificare i nostri emigrati che hanno fatto
coraggiosa scelta di vita decidendo di cercare
altrove piû favorevoli e solide basi per il loro
futuro e mostrare il segno tangibile del
sentimento di gratitudine ed affetto che ci lega
ad essi;
ripercorrere con loro e ridare vita ad alcune
delle tradizioni ed usi calabresi;
affermare lo spirito di amicizia che anima i
calabresi;

d)
e)
f)

costituire occasione di
proficuo scambio
culturale fra gli emigrati, i loro discendenti ed i
calabresi che vivono nel paese natio;
contribuire alla riscoperta dei tesori di varia
natura che racchiude la Calabria e vegliare alla
salvaguardia dei nostri Parchi;
contribuire a creare le condizioni di una crescita
complessiva delle comunità locali come sola
condizione perchè l’emigrazione non sia piû una
dura necessità bensî una libera scelta.

2 – 18 agosto 2010
2 - 5 agosto

Venerdì, 6 agosto

SAN GIOVANNI in FIORE: Inizio RADUNO

CACCURI:

Programma e data da confermare
Ore 08:00 Lorica – Lago Arvo
“MARATONA ECOLOGICA SILANA”

Ore 17:30 Convegno;. “ Trionfo Arte Visiva”
Presentazione del libro:
“ Caccuri città di Santi e Feudatari” di
Luigino Ventura.

Organizzata con: ACSI – OPES -ACLI –CONI
COMUNE di PEDACE

Ore 19:30 Premiazione e Lorica in Festa
Martedì 10 agosto
SAN GIOVANNI in FIORE: Polifunzionale

Ore 17:00 Prima visione del film
“San Francesco di Paola” preceduto dal
contributo “ l’Abate della Speranza”.
Ore 18 :30 Abbazia Florense
GEMELLAGGIO
PAOLA – Città di SAN FRANCESCO e
SAN GIOVANNI in FIORE – Città dell’Abate
GIOACCHINO.
“Concerto Lirico”
Venerdì 13 agosto

Tutti i cittadini, calabresi
e ospiti, sono
cordialmente invitati

CASTELSILANO:
“ Gara degli ASINI ”

Sabato 14 agosto
PIETRAPAOLA:

“ Festa dell’OSPITE e dell’AMICIZIA”

Mercoledì, 18 agosto
SAN GIOVANNI in FIORE:Chiusura RADUNO

Ore 18:00 Attraverso le strade del paese fino
all’Abbazia “ Banda musicale di Pietrapaola”
Ore 18:30 ABBAZIA FLORENSE

“AWARDS”
“ The Man of the Year”
“ Concerto”

Domenica 5 Settembre
Hotel scuola Florens
Ore 17:00,
Assemblea Generale
Associazione degli Emigrati
HERITAGE CALABRIA

