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§esta edizione

l! città
di Crosia
assegnato
a Otello
Profazio

Sesta edizione del premio Cit-
tà di Crosia. Quest,anno il ri-
conoscimento sarà consegna-
to al maestro del folk calabre-
se, Otello Profazio. L'appun-
tamento si terrà sabato alle
ore 17, presso la sede del cir-
colo culturale - ricreativo
Umbeno Zanotti Bianco, in
Piazza Dante. L'evento, pro-
mosso dall'Amministrazione
Comunale - fusessorato alla
Cultura, si inserisce nel più
ampio contesto del preririo
musicale Giacomo Carrisi,
giunto alla 12. edizione, pro-
mosso dal direttivo dello stes-
so Circolo Culturale. Nel ri-
spetto dei canoni ispiratori
del premio che miranò a cele-
brare personaggi calabresi
che con il loro impegno arti-
stlco portano avanti il nome
della Regione in Italia e nel
m9ndg, per questa edizione,
si è voluta dedicare attenzio-
ne al filone musicale folklori-
stico. In questa direzione, gli
organizzatori hanno scelto di
conferire il riconoscimento
all'espressione massima di
questa corTente musicale in
Calabria: Otello profazio. Un
raffinato interprete dei senti-
menti popolari calabresi che
dasempre rappresenta conla
sua musica l'illustrazione di
figure del passato, riprenden-
do i più bei versi dei poeti me-
ridionali. ,( (ant. hp:)

EL'assessore Aressandra caparbo. La derega ar rrrismo?Jro sÉ-ttlilio lffi.nto

A Corisliano dopo Ia diatriba sull,assenza di

Gapalbo lascia lagi
L'assessore al Turismo rassegna le dimissio

inadempienza nella gestione del
settore si smendscono con la
consult"iione, agli atti, di quan-
to or ganizzato dalla Capalbo per
il natale oramai alle pone. ta f o-
lemica sulle luminarie, la man-
canza di concertazione con la
Pro loco e_le accuse della mag-
gioranza di governo, sarebbeio
solo ed esclusivamente espe-
dienti politici. La giunta munic!
pale ha deliberato solo sul finire
del mese di novembre l'impegno
di spesa per la realizzazioire?e-
gli eventi natalizi, facendo se-
guire la relativa individuazione
di Piazza Giovanni paolo II come
zona da destinare alle attività ri-
creativecon la relativa predispo-
sizione del piano sicurèzza a cu-
ra del settore manutentivo. oMi
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nifestazioni

Una istruttoÌia per il .Natale
2077" che contiene momenti e
appuntamenti perle festività na-
talizie organizzati nonostante i
pochi strumenti a disposizioni e
le risorse esigue per il settore.
Alessandra Capalbo, da ieri ex
assessore al Turismo e sDettaco_
lo del comune di Corigliano, ha
protocollato la sua leÈera di di-
missioni così come richiestole
dal presidente del consiglio pa-
squale Magno e dai capigruppo
dl maggloranza e si toglie qual-
che sassolino dalla scarfa. Le ac-
cuse avanzate nei suoi confronti
dalla maggioranza del sindaco
Geraci sulla sua poca capacità e


