
Al dott. Stefano Scuncia   

Presidente   

Associazione Magna Grecia Pieve Emanuele 

 

e,per  conoscenza: 

 

Associazione Calabresi Veneto; 

Assoc.Calabrese di Cinisello B. ; 

Cariatesi A Milano; 

La Nave di Ulisse ; 

Associazione Magna Grecia Pieve Emanuele;  

Associazione Calabria Mia;  

Associazione Tritantesi in Italia e nel Mondo;  

Il Centro Studi; 

 ARCES di Viadana-OdV ; 

Associazione Profumi e Sapori della Calabria;  

Associazione Culturale Sansostenesi e Simpatizzanti ; 

Associazione  Calabria Condivisa; 

Associazione Un Ponte per l'Europa di Palmi; 

Associazione culturale Aspromonte ; 

Associazione Calabro – Piemontese;  

Club per l'UNESCO di Vibo Valentia;  

 MedExperience; 

 Associazione Le Terre del Sud di Reggio Calabria; 

                                                                                         Loro Sedi   

Oggetto: RINGRAZIAMENTO  PER  ADESIONE  APPELLO, per un minuto di raccoglimento per  

giorno 15 Agosto 2021  ore 12.00 per  vittime  e danni ambientali a causa di  incendi in Calabria. 

Gent.mo Presidente Scuncia,  

l’esigenza, il bisogno  di lanciare  un momento di raccoglimento  tra  tutte le persone di buona 

volontà è nata perché  la sera del giorno 12/8/2021   transitavo sulla strada  che da Rosarno  porta a 

Gioiosa Jonica,   vedendo  sulle montagna  numerosi  alberi  aggrediti dalle fiamme che si 

ribellavano  al fuoco e le loro cime erano impazzite nel vano tentativo di  liberarsi, dai giornali in 

mattinata avevo gia’ letto che vi erano state pure delle vittime innocenti. Arrivato a Gioiosa Jonica 

mi accolse  un fumo acre come una  nebbia e le attività dei locali pubblici   si svolgevano  al chiuso.  

Quella immagine degli alberi  divorati dal fuoco non mi ha dato pace per l’intera notte. Percio’ ho 

voluto condividere questo dolore inferto alla nostra Bella Calabria, con un appello che è stato 

rilanciato da diverse testate giornalistiche.   Desidero con queste note ringraziarLa  direttamente per 

la sincera adesione  e La prego  di portare  i miei piu’ sinceri  ringraziamenti  a tutti coloro che 

personalmente e/o in rappresentanza delle Associazioni/Enti    hanno aderito  tramite Lei. 

Cordiali Saluti 

                                                                          Demetrio Crucitti    

                                                  (Presidente della Fondazione Salvatore Crucitti Onlus, 

                                                  già Direttore della Sede regionale RAI  per  la  CALABRIA)     


