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SIAMO SU FACEBOOK!! 
  Chi lo desidera, può diventare fan di Accademia Kronos Calabria, ed 
accedere quasi in tempo reale alle informazioni contenute nel blog, in continuo 
aggiornamento. Particolarmente interessante rimane il sistema di inserimento di foto 
relative alle manifestazioni ed alle attività appena svolte, come escursioni, seminari, 
incontri pubblici. 
 

PALIZZI E PIETRAPENNATA 
  Un’escursione culturale e naturalistica nella cittadina jonica che sorge sulle 
rive dell’omonima fiumara (attraversata da un caratteristico ponte in pietra), ai piedi del 
Castello in fase di restauro. 
 

 
PIETRA PENNATA: PIAZZETTA DEL CENTRO: ALCUNI SOCI DURANTE UNA PAUSA 

  Il gruppo Kronos, guidato dal neo Presidente Sezionale Giovanni Crocè 
e dalla Vice Presidente Sezionale Angela Agostino,ha proseguito poi fino a 
Pietrapennata, raggiungendo infine i ruderi della Chiesa della Madonna dell’Alica. 
 

 
 

GROTTA AZZURRA DI TRUNCA 
  Attraverso un tortuoso percorso non sempre facilmente individuabile a 
causa della folta vegetazione e di alcune frane lungo i pendii, un gruppo di Soci Kronos 
ha raggiunto la parete di un azzurro intenso, a monte di Trunca. 

 
 

  
 

  L’escursione si è conclusa al restaurato castello di Santo Niceto. 
 

 
 

SAN GIORGIO MORGETO 
  Alle porte del Parco Nazionale dell’Aspromonte: San Giorgio Morgeto, 
una cittadina dalle caratteristiche strette vie arricchite da innumerevoli scale e vicoli 
(alcuni dei quali raggiungono la larghezza minima di appena 40 centimetri). La cittadina 
è stata visitata in un pomeriggio di densa nebbia, che ha impedito l’ottimale visione del 
Castello, dei Palazzi Fazzari, Ambesi, Florimo e Correale, delle Chiese di Sant’Antonio 
da Padova, di Santa Maria Assunta, di Santa Maria della Pietà, di Santa Maria del 
Carmine, e del Convento dei Domenicani. La visita del borgo è stata preceduta da 
un’escursione a Monte Palombaro ed a Monte Campanaro, alla riscoperta del Piano 
Casciano dove sorgeva l’antica Altanum, utilizzata dai Lo cresi per il controllo degli 
abitanti tirrenici della Piana. 
 

 
ALCUNI DEI SOCI NEI PRESSI DI UN RUDERE DI PIANO CASCIANO 

 

ASSEMBLEE REGIONALE E NAZIONALE 
  Si svolge a Tropea (in un villaggio turistico di Parghelia) l’incontro 
regionale di Accademia Kronos Calabria. Vengono trattati gli aspetti organizzativi ed 
operativi. Oltre la folta delegazione della Sede Regionale calabrese di Reggio, sono 
presenti, direttamente o per delega, le Sezioni di Cosenza, di Catanzaro, di Crotone, di 
Parghelia, di Vibo Valentia, ed i gruppi di Locri (RC), di Scilla (RC) e di Villa San 
Giovanni (RC). Presso la sala conferenze dei Salesiani si svolge subito dopo 
l’Assemblea Nazionale AK, preceduta dall’incontro del Consiglio Direttivo eletto 
nell’Assemblea del 2008, di cui fanno parte l’Arch. Alberto Gioffrè (di Reggio) e la 
Prof.ssa Lucia Abiuso (di Catanzaro). l’Ing. Dario Giuliano (delegato di Vibo 
Valentia) rappresenta invece la Calabria nell’Assemblea delle Regioni. 
 

A BARAK OBAMA “UN BOSCO PER KYOTO” 
(MA ANCHE A MOLTI CALABRESI) 

 La Dott.ssa Jean Preston, scienziata statunitense e Responsabile del 
settore Ambiente ed Energia nello staff presidenziale della Casa Bianca, è stata delegata 
dal neo Presidente USA Barak Obama a ritirare a Roma il trofeo di Accademia 
Kronos Un Bosco per Kyoto. La cerimonia si è svolta presso l’Ambasciata degli Stati 
Uniti.Il prestigioso premio indetto da Accademia Kronos, che è stato conferito anche 
quest’anno a numerose personalità calabresi (tra cui il Commissario ARPACal Prof. 
Vincenzo Mollace ed il Sindaco di Ricadi  Domenico Laria e, alla memoria, all’Ing. 
Rocco Zoccali) è stato consegnato in Campidoglio al Presidente francese Sarkozy per 
il programma di abbattimento del 40 % di gas serra entro il 2010, e l’anno scorso al 
Cancelliere tedesco Angela Merkel per la politica di risparmio energetico e la 
limitazione di gas serra. Il Premio è stato assegnato al neo Presidente statunitense per 
l’immediato avvio di una politica ambientale e per la dichiarazione di adesione al 
Protocollo di Kyoto. Obama ha potuto accettare solo in questo mese il Premio, 
ritirato direttamente a Roma.  
 Al reggino Prof. Bruno Crocitta è stato successivamente assegnato il 
trofeo, per il suo lungo operato a favore degli animali abbandonati. 
   

     
RITIRO PREMIO ING. ROCCO ZOCCALI    IL PROF. BRUNO CROCITTA DURANTE LA PREMIAZIONE 
. 
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INCONTRO DEI CLUB 
  I siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO sono 
riconosciuti per la loro valenza storica, artistica, culturale o naturalistica. Esistono altri 
beni, cosiddetti “immateriali”, come la Cultura Grecanica, che aspirano comunque a far 
parte della prestigiosa Lista, che, oltre a dar lustro, determina aiuti internazionali per la 
loro tutela e la valorizzazione. I Club UNESCO della Calabria (con l’adesione dei Club 
della Sicuilia) incontrano gli Assessori provinciali alla Cultura delle 5 Province a 
Tropea, auspicando anche l’inserimento dello Stretto, di Gerace, della Sibaritide, della 
Cattolica di Stilo, di S.Giovanni Theresti, di S.Maria della Roccella di Squillace, del 
Battistero di S.Severina, di S.Maria del Pathirion e della Chiesa di S.Marco di Rossano 
(CS), del Codex Purpureus Rossanensis. 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA FICLU 
  La XXX Assemblea si svolge nel 2009 a Cagliari, in Sardegna, con la 
presenza di tutti i delegati degli oltre cento Club UNESCO operanti in Italia. 
 

 
I MASSIMI ESPONENTI DEL CLUB UNESCO REGGINO DURANTE L’INIZIATIVA GIOVANI INSIEME 


