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Saltiltode'1 Sindaco di NibbJValentia AvwMélfiad::imçlrdo

'Saluto, le:autorftacivil iem il itari"le:as'sociàzibn i è-tutti "i; fed eIip rese nti;

SalutO:a ·S.E: MonsignorL.uigi .Renzoe: Dori'iAnt6ni6 Plltita;~pa rroco del' DÙOf:!l6:é1i

. :SahtaMaria'Maggiore eSan Leblucà;(Patrorio è1ellanosfré:l'CittàJ:e:éilparroco Vicario

'Den.:Maurizio;Màcrì~ 'u nsa Iuta. a:dònG iuseppeGaglia no,' parrd'cQ'della,·.Parrocchia

San:Greg()rio~Magnodi San:Gregorio'eàl Vicario Don Hr::unoRizzlJti,. ai:qllali: rivolgo

iI;più-'sentitori ngrazialire ntb pe'rqu estaj l'TipO dante tcelebraz ione',>

Com:t:J ri'itariu m'rappresehtélpernoi,tùtti:. ·u:n,momehto diaHissi ma: significato

'pede:riòstre' comlflijfà, 'e'sial'l:l0felici che "tivenga proposto ogni anno irroccasione

della festività di':San:{eoluca,nel cbrso'deHaqùale: accbgliamD~-orrncl'i da quasi

ve.ht'anni;'una 'cornuhità:della nostra provincia; 'comunitàGhesiihdividùa nella sua

'più'profonda espressione di rappresenta nza.loeale,':appu ntoi l'Go'mune';

i,' Nella>qualità di Sindaco ·della Cittàospitailte;' vivo .per:la. pri:l11àvoltéli.e·:devo

direcon:grande'emdzione'::qUestomoménto i:> straordinario ..::Resto:s6prattutto

Hffascinatae attratta dalle ragionipiù.,profonde,'dell'iniziativa'è"é:hemi:riportano:ai

miei:anni di :ragazza,quan"doil compianto ·:Mònsignoh Onofridd3rindisi;:ci:ammoniva

corfi <sùòi'ptecetti ,orienta ndòtiin modoseren'O'~ma fèrrrYo'Sui rro'striifutliripercotsi'd i

vita;e'·mai avreiperisato'diave'rè ronorédiparteCiparvi;;ne.llaqùalitài diSindaCCiidi

'èfl!lésta'n:òstra' bemfvibd. Quello:'di<oggHè:Jun :momentoiceleorativo;che<vuole

riéhiamarél,va'lbri::'c'ristia ni "p'iùaùtentiei ,(am icizla"a'mo re,' frate Ila'rìza~:s'olidarietà)

sentimehti' attravè"rs6 :iquali :siinten'de.'·favorire:fàvvicinàmento.e:làconoscèrfza

delle:nost'te' cblTiU,nitàciri un idea le·abbràceiodYsolidàrietà >
'Ritengo;' éssehélòrìè~intiméfméìife .convihta, :;chè':tali \talori:~ràppreSerl'fahÒ

l'ossatura più robusta di una società sana, nella quale ti.lttFsiàrno'èhiàrhàti'a

concorrere in sinergia con le parrocchie e le istituzioni locali, al fine di favorire la

crescita morale, culturale e sociale dei eittadini; sono questi sentimenti il più



efficace antidoto per:i1:contrast6 àd ogni forma di'pre\iaricazièfhe, egoismo, violenza

ed emarginazioni, purtroppo:sempre menò, lalenti neU'attuéllesociétà.

Su questa premessa e con questa consapevolezza, consentitemi di porgere il

mio benvenuto aLdott.~Antonio'Co ••yo;CommissarioPréfettizio, della 'Commissione

Straordinaria 'del Comune di,'San,~Gregorio d'tpponaiq~.faleTappresentante del

"Comuhe'prescelto,per iL{(COMUNITARIUM<2020" e che tra poco,:';cqlyla'dichiarazioné

,d'impegnoi; suggellerà A'ulteribre',patto'dioamicizia tra la: comunità\dh SarF'Gr,egorio

;d'lpponae::quelladi Vibo Valentia,permeglio:èonoscerci e telazipn'arcLljnJegame

quello tra Vibo Valentia ec,sanGregoriod'lppona cne.parte da molto lontano, come

dimòstra la storia: Il, legqmeconla vecé:nia:Hipponion,grand,e città della magna

:grecia, ,cLvienecpnfe(mato dalll;) stesso nome:_San'Gregoriod'lppona. InfattHppona

:derjva'propriodaJ:+ipp<:>nion ovvero il nome dato dai greCi alla n Qstra città.

,'san,Grégoriocustodis(e,senz'altro' UnaSl:J8 predsaid~ntità,storica,;basti

pensare cne tra :Iadocu'mentazione' conservata presso iI M useoArcneologico di V,ibQ

i,Valentia, risulta l'esistenza di una villa' romana in località Cariola, nella proprietà del

:barone Paparo., O rieordareancoracne, al 'pari di tante altre I,ocalitàdell'interlan'd

vibonese,,; na ospitato il pa'ssaggiodeimònacibasiliani. "

E,cosa dire del bellissimo Santuario di,Santa Ruba; tnesiimpone sulla vallata,'del

:lV!esimaconsentendo, :I~irnmensa yeduta,ditutta la~ona ::monté:lna,e"pr~ ,montana

, delle'Serre: Un gipiello di" arcnitettl;.lça ,barocca' cne ,sarebpe ,,'risalente, seGondo il

risultatodialcuni'studij al, periodo.bizantirlO~basiliano. E, sepbene' rimanga é}nçora

,avyoltonelmistero:buona 'partedeUa 'suastQria ècérto ene la, çhiesaoltre' ad essere

ungiQiello diarcnitetturaè un gioi,ello di' autentiça fede, meta di numerosi pellegrini

cne nell'austera serenità dei,luoghilroyano conforto,esicura,'accogli,elJza1non ac:aso

-infatti èstata,direcenteelevata a Santuario Mariano Diocesano con il titolodiMaria_'t·, ,.,_,'", C'~, <',_ ".; - - , ,'-.~ , _' .' ' , ',_" <' , ,,~ ,: '.' " " ' ,,' '.",', ' .' " ': ,,_,., ',~ ',,,' -.. " • _ " ",', _ - I ' ,'" " ,', _ ' _ '. ,-: " _, " •. ,. " " , " ", .'.' ,_

Santissima Q~lla,Salute.



M~rita pOi di essere ricordato, venendo a tempi più recenti, che San Gregorio rivelò

i.lculminedella sua storia nel 1807, allorquando viene istituito il comune, con a

capo il suo primo sindaco: Nicola Bisogni.

Oggi San Gregorio è conosciuta come paese dell'olio extra vergine d'oliva che viene

prodotto dai bellissimi alberi che si stagliano al sole delle collin~ circostanti.

Ecco, come Sindaco della città di Vibo Valentia, ho avutornodo di constatare

ancordipiù come spesso ignoriamo ocomunquesottovalutiamoJe caratteristiche, il

patrimonio storico ele bellezze dei nostri luoghi. Vibo Valentia, per esempio,

custodisce anch'essa un invidiabile patrimonio storico e archeologico di cui ci sono

diffuse tracce su tutto il terrjtorio tra cui lo stesso sarcofago posto proprio qui

davanti alduomo.

Cultura signifiCa essere custodi delle proprie origini, saperle valorizzare e

proporle agli altri per favorirne lacondivision~.

In questa visione, il Comunitarium, ci apre allOra a questa consapevolezza, ci spinge

nella giusta direzione richiamando il senso della cultura, dell'amicizia e della

fràtella nza.

Concludo augurando alle comunità civili e religi.osedei Comuni di San Gregorio

d'lppona e Vibo Valentia, un percorso Comune che ci porti verso mete sempre più

altee belle, ne] nostro interesse e delle generazioni future.


