
  

Consiglio regionale della Calabria 

 

Pagina 1 di 2 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2/XI 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO: 

che la Città di Tropea si è candidata al titolo di "Capitale italiana della Cultura 2022, 

aderendo al bando promosso dal Ministero per i Beni e le attività culturali attraverso 

le risorse del decreto Cultura e della legge Art Bonus; 

che la candidatura della Città di Tropea è l'unica espressa dalla Calabria e che, 

pertanto, rappresenta unitariamente tutto il territorio regionale; 

che i termini di partecipazione sono stati prorogati al 31 luglio e l'assegnazione del 

titolo avverrà a settembre con l'individuazione di una griglia di 10 Città aspiranti, 

mentre la definitiva indicazione della giuria di esperti avverrà nel mese di ottobre; 

che il titolo di "Città italiana della cultura", oltre al grande prestigio internazionale, 

comporta anche l'assegnazione di un finanziamento di un milione di euro per la 

realizzazione del calendario degli eventi; 

SOTTOLINEATO: 

che la Città di Tropea, nota in tutto il mondo per le sue bellezze paesaggistiche e i 

suoi originali aspetti storici e culturali, è ben degna di rappresentare l'Italia nel 

contesto internazionale della cultura; 

che la candidatura di Tropea rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo 

per tutto il territorio regionale che, in questa circostanza, si identifica con uno dei 

suoi luoghi simbolo; 

che la Città di Tropea e la Costa degli Dei sono state amate da grandissimi artisti, 

come il grande attore e regista Raf Vallone, nativo proprio di Tropea, e lo scrittore 

Giuseppe Berta, autore di capolavori come "Anonimo Veneziano" e “Il male oscuro"; 

che i luoghi di Tropea e del Vibonese hanno ispirato negli anni una moltitudine di 

artisti e uomini di cultura; 

che il mitico territorio della Costa degli Dei è stato un crocevia di culture che hanno 
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segnato il cammino della civiltà e della storia; 

che la Calabria, avviandosi ad una situazione di Covid Free, presenta tutte le 

condizioni per potere ospitare in tutta sicurezza gli eventi culturali e spettacolari 

previsti nel 2022; 

rimarcata l'esigenza di integrare il dossier della candidatura della Città di Tropea con 

una formale dichiarazione di intenti del Consiglio Regionale della Calabria; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a sostenere con forza la candidatura della Città di Tropea a "Capitale italiana della 

Cultura 2022 e ad azionare, nell'eventualità auspicabile ella designazione, tutti i 

meccanismi utili allo scopo di rendere ancora più coinvolgente ed efficace il 

programma di manifestazioni ed eventi culturali, costruendo una piattaforma 

regionale di "turismo della conoscenza" che potrà essere di esempio nella fase del 

dopo Covid. 

F.to D. Tallini, V. Pitaro, F. Pietropaolo, C. Minasi 

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, JOLE SANTELLI PRESIDENTE, CASA DELLE 

LIBERTA’, FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, 

IO RESTO IN CALABRIA. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 7^ seduta del 14 luglio 2020. 

 

Reggio Calabria, 17 luglio 2020 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Maria Stefania Lauria) 
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