Tra le manifestazioni di agosto la Sagra della Sardella
Scritto da cinzia

Crucoli - Il Programma delle manifestazioni previste per il mese di Agosto, presentato
dall’assessore al Turismo e Spettacolo Rita Garreffa è ricco di appuntamenti che coprono il
mese partendo con il Teatro dei burattini ed i balli di animazione, dei primi giorni, fino ad
arrivare al 21 e 23 agosto con il Concerto de “Blanche de Namur” tributo ai Police e Sting a
Crucoli ed il Concerto patrocinato dalla Provincia di Crotone a Torretta. Manifestazione principe
resta la Sagra della Sardella, giunta alla sua 39° edizione, prevista per il 9 e 10 agosto e che
vede esibirsi in piazza di Bartolo, con il patrocinio del Comune di Catanzaro, “Valerio
Ricciardelli ed i Tammurriarè in concerto, il cabaret con Rino e Giulio “Quasi, quasi ci provo
anch’io show” tra assaggi di piatti cucinati col prodotto conosciuto come caviale crucolese e di
cui il paese vanta la tipica conservazione accogliendo i turisti con cartelli che recano la scritta
“Crucoli il paese della Sardella”. Il 6, 7 ed 8 agosto si terrà la Festa Democratica sul lungomare
di Torretta. Lo stesso 8 agosto, dalle ore 10 alle ore 14, è previsto, a Crucoli, il I Memorial “Bino
Scaglione”, gara di tiro al piattello Fossa Olimpica patrocinata dall’assessorato allo sport.
Giorno 11 agosto a Torretta c’è il concerto della “Band Fusion jazz”, mentre a Crucoli la serata
è dedicata al Convegno sul tema “Briganti, Brigantaggio e Camice rosse” a cura
dell’associazione Tutti per Crucoli e dell’assessorato alla Cultura che giorno 13 agosto
presenterà, a Torretta, nella villa Andrea Laudano, il volume “Crucoli nel cuore” contenente le
opere degli scrittori crucolesi ed il Concerto di musica classica. Il 12 agosto, a seguito di un
corso gratuito di difesa personale, ci sarà, in serata, il concerto “I ratti della Sabina”. Il 13 ed il
14 agosto a cura del lido Miramare, nella persona di Antonio Ciccopiedi, come avviene ormai da
anni, ci sarà, presso il Barcanolo, “La notte dei ricordi” ed il 14 agosto Miss Torretta,
manifestazione patrocinata dal Comune di Crucoli. Per Ferragosto è previsto uno spettacolo di
magia e per il 16 la Sagra del Pesce azzurro con il concerto “La notte delle Chitarre”. Il 17 e 18
agosto si festeggia la Madonna di Lourdes in piazza Madonnina. Il 19 agosto si terrà il concerto
della Band “Ciao Rino” in tributo a Rino Gaetano.
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