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NEL giorno in cui è stata ric.ordata la figura dell'ex sindaco ed ex p4ria,rqentare Dc
Gir:seppe Reale, politico, in-

il portadell'amministraaione

tellettuale, utopista,

vo€e

comunale" Fra,nco Arcídiaco,
ha dabo la natizia che proprio
1a strad,a che da.l corr.servatorio dirnusicaF rancesco Cilea
porta sulia via Cardinale Porfa,nova, cleia,maÈa fino ad oggi Frolunga,n"lento "Àsch.enez,
sarà, denomicmta, su proposta della cornnrissione Toponomastica presieduta da Giuseppe Cantarella, via Giuseppe Reale. La comunicazione è
stata appresa con gra.nde
gioia da tutti i presenti e so

ll convegno alla Provincia

prattutto dal professor Giu-

praticante, mifitante della

trand Russell

applaudito
alla notizia ctre (segare alla
petizione fatta di recente dal-

Dc, arnante di Reggio (sebbe.

minati, dalla Fondaaione me'

ne nativo di Maratea), Enzo
Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, A-Iberto Panuccio, presidente del-

mediterraneaD. DaI dossier
presentato da Pino Bova, si

seppe Bova che ha

la società Dante Alighieri di
Feggro Calabria e de.lla Fon-

dazione Mediterranea - ha
detto - di intitolare la stra.da
alL'ex sindaco Reale, che ha
eonsentito aila città di Reg-

gr0

di

y:w.Jozzare

istituzioni
fonda,mentali per la sua ele.
vazione sociale, economica e

culturale>. Sono intervenuti
al simposio, a ricordare Ie doti di questo grande uomo eu-

ropeista convinto, cattolico

Consiglio dell'Ordine degli
awocati di Reggro Catabria,
Giuseppe Viola, presidente

dell'associazione Colonna
San Paolo. <Gir:seppe Reale è

stato un importante testimone della nostra urnanità, che
ha lasciato insegrra,menti incancella,bili - ha detto Vitale e alla suamemoriaè stato istituito nel 2012 il premio Ber-
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a.i

saperi conta-

diterranea e dall'UniversitàL
evince

la

fovza,-

e fopera di

Reale nella città di Reggio: a
lui si deve l'istituzione del Iiceo artistico, dellAccademia
di belle arti e del conservatorio Flancesco Cilea: Iui ha fat-

to

trasformare I'aeroporto

mifitare fito Minniti in aeroporto civile; ha favorito Ia nascita dell'università Mediter-

ranea e urriversità per gli
stra,rrieri Dante Atighieri, di

cui fu rettore. Fu promotore e

reaf,lzz,aLore

del

'Decreto

Reggio e cofondatore della
casa editrice 38' parallelo.
Poco prirna della sr:a morte,

awernrtanel 2O1O, il sindaco
pro-tempore gli ha consegna-

to

il

San Giorgio d'oro. IIa
i lavori Eduardo
La,rnberti Castronuovo, assessore provinciale alla cultura, che nel parlare di Reale
Io ha definito <un illustre dimenticatoD ma che da oggr,
gra"ae anche alla toponorrastica, sarà più presente nella

concluso

vitadellacittà.
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