
 
 
 
 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  MANIFESTAZIONE  
 

III Edizione del “Reggio Calabria Day 2006” 
 

 
Massiccia presenza di pubblico e di partecipanti alla terza edizione dell’ormai collaudata “Reggio Calabria Day 
2006”, kermesse organizzata anche quest’ anno  dall’Associazione “Pro Loco Città di Reggio Calabria”, svoltasi al 
Lido comunale e che si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti ai tanti Reggio, Riggio e Calabria presenti 
alla manifestazione. Quella di quest’ anno bissa le riuscite edizioni quando il presidente dell’Associazione, 
Giuseppe Tripodi, ideò e lanciò la formula del “turismo delle origini”. D’altra parte l’idea di concorrere al rilancio 
dell’immagine della città in chiave turistico/culturale è sempre stato un obiettivo dichiarato dell’Associazione 
“Pro Loco Città di Reggio Calabria”, che in questo ultimo triennio ha provveduto a fornire il proprio contributo 
in favore della città L’idea, degli anni scorsi di stabilire una data di nascita per la nostra città ha quindi costituito 
un input importante, un buon punto di partenza, per cercare di creare un momento di coinvolgimento non solo 
per i nostri cittadini, ma anche per tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con la città di Reggio 
Calabria o solo con il suo nome.  
L’obiettivo è sempre quello di catalizzare l’attenzione verso la nostra città in una data che rimane storica per 
diversi motivi. E già, l’aver stabilito il 730 a.C. quale natale della città, la dice lunga sulla storia millenaria di 
Reggio Calabria che, affacciandosi sul mar Mediterraneo in una posizione d’elite è stata crocevia di culture 
diverse e la Rivolta degli anni ’70, poi, diventa un passaggio fondamentale nella storia della città. 
Nelle scorse edizioni si è valorizzato l’immagine di Reggio Calabria attraverso la conoscenza storica e culturale di 
questa meravigliosa terra; in questa III edizione, invece, l’ Associazione Pro Loco città di Reggio Calabria ha 
voluto evidenziare la bravura e la ricca presenza di artisti reggini innamorati della propria città, che si sono esibiti 
alternandosi sul palco, allestito per l’occasione, dando dimostrazione delle loro eccellenti doti artistiche il tutto 
professionalmente presentato dalla giovane emergente Alessandra Praticò. Si è potuto assistere così ad uno 
spettacolo canoro e cabarettistico sapientemente preparato e gestito sotto la direzione artistica delle dott.sse 
Sabrina Vecchio Ruggeri e Barbara D’Agostino e diretto musicalmente dal maestro Marcello Alampi, alternando 
esibizioni danzanti della scuola di ballo Lion Dance della direttrice Cristina Lazzarino e sfilate di moda create 
direttamente per l’occasione da stilisti provenienti dall’Istituto professionale Ipsia di Siderno il tutto in un clima 
di festa, giovialità e coinvolgimento. La serata si è conclusa come di consueto con la premiazione di una targa 
ricordo alle famiglie Reggio, Riggio e Calabria più numerose ,al più anziano e al più giovane scelti tra i presenti e 
con la consegna di una pergamena che li ha designati ambasciatori della città di Reggio Calabria;  
in particolare sono state consegnate direttamente dalle mani del dott. Enzo Sidari le targhe a Riggio Angelo, 
Riggio Andrea e Riggio Giuseppe rispettivamente quale partecipante più anziano, più giovane e la famiglia 
presente più numerosa; Reggio Caterina, Reggio Margherita e Reggio Paolo premiate per la stessa caratteristica e 
così anche Calabria Francesco, Calabria Diego e Calabria Maurizio. 
In conclusione il presidente Tripodi ha intenso ringraziare i rappresentanti del comune, in particolare l’assessore 
del comune delegato al settore turismo e immagine della città il dott. Enzo Sidari, sempre attento a tutto ciò che 
può valorizzare l’immagine cittadina, che è stato salutato con soddisfazione dallo stesso presidente, sottolineando 
la proficua collaborazione messa in atto in questi ultimi anni e in primis testimoniando la continua presenza 
dell’amministrazione comunale in manifestazioni che illustrano e fanno conoscere l’immagine positiva della 
nostra città. 
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