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Città di Motta San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria
Dalla Sede Municipale, 16 AGOSTO 2015

RIVIVE IL COLLE DELL'OLEANDRO - SI CONCLUDE LA DUE GIORNI
DEL COMUNE - UNA CORNICE DI SPLENDIDO PUBBLICO E LA
VOGLIA DI RIDARE VIVACITA' ALLA CULTURA POPOLARE - UN
LUOGO DA RISPETTARE E AMARE.
Con il messaggio sociale del Teatro Lazzarese di Matalone, il 14, le musiche e i testi degli Eliakos,
ieri sera, si conclude la due giorni del Comune al colle dell'Oleandro.
Si è ballato fino a note fonda e il numeroso pubblico era come incantato dalla forza della taranta di
questi giovanissimi artisti.
Una scelta istituzionale e di prospettiva quella operata dal Comune nel colle dell'oleandro.
Istituzionale in quanto come legittimo proprietario di uno dei luoghi più belli del territorio aveva il
dovere di renderlo vivo e apprezzabile, di prospettiva perché recupera l'idea di festa popolare, cioè
festa di tutti, rispettosa delle tradizioni e dell'autentico spirito di giorno festivo che vuole l'evento
civile strettamente legato a quello religioso della Madonna dell'Assunta. Il vicino santuario della
Madonna dell'oleandro, di cui si apprezza la scelta di lasciarlo aperto fino a tarda ora, consentendo
in tal modo di pregare ai piedi della Madre e di ammirare anche le pregevoli sculture, e la voglia di
vivere in armonia la pineta e la piazza, sono stati la cornice ideale per chi, a pochi minuti dal mare,
ha raggiunto i 700 mt del colle.
Insomma un'esperienza da rilanciare anche con l'idea delle fiera di Santa Filomena, strettamente
legata al luogo e che "Il Decurionato" nel 1825 così lo descriveva: "E' questo un luogo assai ameno
in tempo estivo; vi è la chiesa con un picciol romitorio, vi è una fontana con abbondante ed
eccellentissima acqua, ed all'intorno per quella contrada vi scorrono più ruscelli; attaccano in quel
luogo delle vaste ed amene campagne campestri, con luoghi inculti onde poter pascolare il
bestiame che vi si porta in fiera... "..

