Successo a Parigi per le “Giornate dell’orgoglio sanrobertese”.
Sindaco Vizzari: “Appartenenza come valore”
Gli emigrati sanrobertesi proveniente da Francia, Canada, Svizzera, Germania e da altre regioni d'Italia si sono ritrovati a Parigi
28 Marzo 2019comunicato stampa

Sanrobertesi, calabresi con la testa dura. Come nel più popolare dei modi di dire. Sono questi gli italiani di Calabria all’estero. Con la testa
dura, ma ricchi di un complesso di sensazioni e d’esperienze vissute che li rendono particolarmente disponibili all’incontro.

Un popolo capace d’affrontare gli eventi negativi; genti dalla mano protesa agli altri, comprensivi e solidali. Con un grande,
gigantesco cuore. L’orgoglio d’essere sanrobertesi si sviluppa, invece, come un’educazione territoriale che imprime il principio
dell’appartenenza.
É quanto emerge dalle “Giornate dell’orgoglio sanrobertese” che si sono svolte nei giorni scorsi a Parigi, in Francia, per volontà
dell’Amministrazione Comunale di San Roberto. La pinta propulsiva è venuta anche dai “Sanrobertesi nel mondo” e con l’organizzazione
impeccabile dell’associazione “Calabria Mia” del Presidente Mario Porpiglia. L’Amministrazione porge un caloroso ringraziamento a
quest’ultima, per il programma splendido realizzato durante lo scorso week-end e per l’ospitalità offerta a tutti coloro che hanno
raggiunto Parigi da altre destinazioni.
A rappresentare la comunità della provincia reggina il Sindaco Roberto Vizzari in prima persona. Il primo cittadino sanrobertese è volato in
Francia con la sua famiglia per abbracciare idealmente a nome di tutta la popolazione residente in Calabria gli emigrati sanrobertesi che si
sono ritrovati per l’occasione e provenienti da ogni parte della Francia, dal Canada, dalla Svizzera, dalla Germania e da tante altre regioni
d’Italia.
Una tre giorni fantastica, che ha visto i partecipanti immergersi in una esperienza unica, che li ha ricondotti alle origini.
A partire dall’incontro “Italiens, quand les èmigrès c’ètait nous”, che ha coinvolto le comunità dell’hinterland parigino di Vitry sur Seine e
Choisy le Roi, con le quali Vizzari ha proposto un gemellaggio, aprendo una ampia riflessione sul tema dell’emigrazione.

PRESENTI
Oltre al Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, ed al Presidente dell’Associazione “Calabria Mia”, Mario Porpiglia, erano presenti: il
Console d’Italia in Francia, Emilia Gatto; Didier Guillaume, sindaco di Choisy-le-Roi, nonché vicepresidente del Consiglio del Dipartimento
della Valle della Marna; Jean Claude Kennedy, sindaco di Vitry-Sur-Seine; Pascal Savoldelli, senatore del Dipartimento della Valle della
Marna; Michael Leprêtre, presidente dell’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. A tutti loro è stato consegnato un
riconoscimento.

