
ACQUARO Partirà questa
sera il ricco programma di
eventi predisposto dalla Pro
loco di Acquaro per allietare il
caldo mese di agosto a resi-
denti ed emigrati rientrati per
le ferie estive. Manifestazioni
semplici, quelle previste in
cartellone dall’associazione
guidata da Toni Corbo, ma, al-
lo stesso tempo, preparate nei
minimi dettagli per coinvolge-
re tutti coloro che abbiano in-
tenzione di prendervi parte.
Come consuetudine, ripren-
dendo una tradizione molto
praticata in paese in passato, la
Pro loco, con la nuova gestio-
ne attiva da 3 anni, ha recupe-
rato il cinema sotto le stelle,
che stasera, a partire dalle
21.30 in via Lucifero, inaugu-
rerà il programma 2012. Uno
degli eventi più attesi dell’esta-
te, invece, è quello di domani
in piazza, con la terza edizione
della sagra paesana in cui, co-
me da tradizione, con un prez-
zo a menù che vuole sfidare lo
spread e una buona musica
suonata dal vivo, si potranno
gustare succulenti prodotti lo-
cali cucinati da mani esperte
nello stuzzicare le papille gu-
stative dei più raffinati palati.
Domenica pomeriggio, invece,
gli appassionati del gioco del-

le carte si contenderanno un
“belante” trofeo in un torneo
di briscola, per partecipare al
quale gli interessati dovranno
versare la quota d’iscrizione di
20 euro a coppia rivolgendosi
ai soci. Lunedì 13, alle 21.30,
torna la proiezione, con la ri-
proposizione, pensando di fa-
re cosa gradita soprattutto agli
emigrati che non hanno avuto
modo di vederli, degli spezzo-
ni della trasmissione “Si giri
ccu mia”, girati lo scorso anno
in paese ed andati in onda sul
canale “8 Video Calabria” per
la conduzione dell’esilarante
Paolo Marra. Dopo la pausa
ferragostana per le celebrazio-

ni della compadrona Madon-
na dell’Assunta, il 16 si scate-
neranno le danze ancestrali
con il concerto del gruppo et-
nico calabrese “I Suddanza”,
realizzato in collaborazione
con la parrocchia di Santa Ma-
ria de Latini. Il programma si
chiude venerdì 17 agosto, con
la previsione di una serata de-
dicata ai bambini che saranno
allietati da un gruppo di esper-
ti animatori, mascotte Disney,
trucca bimbi, modellabili,
strutture gonfiabili, nutella
party e quant’altro possa esse-
re immaginato per vivacizza-
re l’estate acquarese anche ai
più piccini che potranno pas-
sere una serata in assoluta
spensieratezza ed in compa-
gnia dei loro genitori, per la
gioia dei quali, nella stessa se-
rata, saranno vendute le preli-
bate e richiestissime “curujic-
chi” calde realizzate in loco in
modo tradizionale e con ripie-
ni vari per far rivivere i gusti
di Calabria a chi, per motivi di
lavoro, è stato costretto ad ab-
bandonare la propria terra e
con essa i suoi sapori. Dalla
Pro loco, per ora, è tutto, la li-
nea passa al divertimento ed
all’intrattenimento. Buona “vi-
sione” sugli schermi di Acqua-
ro. (val.col.)

il calendario estivo

Cinema, giochi e... gusto 
Al via gli eventi Pro loco


