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SCALEA – 2 ago. - Per l’estate 2017 AssoScalea, anche grazie al patrocinio del Comune , ha
organizzato un programma di iniziative culturali e turistiche, volte a promuovere soprattutto la
cittadina di Scalea. Le manifestazioni estive di AssoScalea avevano avuto inizio con la sfilata
dei costumi tradizionali dei paesi dell’alto Tirreno cosentino con il Centro Studi Skalia,
associazione consorziata. Si è svolta anche la “Notte delle lanterne dei desideri”, lo scorso 29
luglio. Evento dedicato ai turisti e ai loro desideri lanciati con centinaia di lanterne che hanno
illuminato il cielo della cittadina di Torre Talao.

“Gli eventi di “AssoScalea” - si legge in una nota - proseguiranno nella serata del 4 agosto in
piazza Spinelli, quando si terrà la sfilata canina che assegnerà il premio denominato “Collare
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d’oro”, mentre il 21 agosto sarà dedicato alla poesia e alla musica con rime e note del “Recital
poesie e note d’estate” nel cortile del Palazzo dei Principi. Non poteva mancare la musica che
nella serata del 25 agosto vedrà impegnata la formazione corale “Diapason” con un repertorio
di alto interesse artistico nel cortile del Palazzo dei Principi, mentre la serata successiva, quella
del 26 agosto che vedrà protagonista la scrittrice poeta Agnese Belardi con la presentazione del
libro dal titolo “A muso duro”, una raccolta che racconta delle donne e aiuta a comprendere il
fenomeno della violenza contro di esse”. Il 10 settembre è previsto un incontro con la
cittadinanza, commercianti e amministrazione comunale per la presentazione della “III edizione
di illuminiamo il Natale a Scalea”.

“I rappresentanti di AssoScalea per l’anno 2017 – si legge ancora - hanno voluto lanciare uno
slogan che recita “Noi di AssoScalea pro-muoviamo Scalea per davvero”. Lo slogan vuole
essere un sollecito ai cittadini a voler collaborare per rendere più bella e vivibile Scalea e
renderla sempre più appetibile ai turisti. Il progetto socio-turistico-culturale di AssoScalea è
iniziato nel 2014 ed oggi è sostenuto dalle seguenti associazioni consorziate: Compagnia
Carnem Levare, Motoclub Scalea, Ass. Maruzze, Ass. Banca del Tempo, Centro Studi Skalia e
da un gruppo di singoli cittadini che stanno operando nell’ambito del consorzio per il quale sono
aperti i tesseramenti anche ai singoli cittadini, oltre che alle realtà associative presenti sul
territorio”.
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