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Il sodalizio da 34 anni 
' . e 11npegnato 
nella Protezione civile 

Rosario Stanizzi 
TI OLO 

In migliaia hanno partecipato 
alla ''Sagra del pollo alla diavo
la'' organizzata dall'associazio
ne ''Diavoli rossi'' di Tiriolo al
l'insegna della solidarietà e del-
1' aggregazione sociale. 

La 17. edizione ha conferma
to la grande capacità attrattiva 
di un evento realizzato dal soda
lizio per sensibilizzare la comu
nità all'importanza di promuo
vere la cultura della protezione 
civile. Un impegno, quello dei 

' 
''Diavoli rossi'', che prosegt1e da 
34 anni nella lotta agli ince11di 
boschivi, nei terrjtori dell'Ist1110 
di Marcelli11ara della provin
cia, e che non si è fermato nep
pure durante la festa. Mentre 
nel centro del paese era in moto 
la macchina organizzativa per 
offrire al numeroso pubblico la 
possibilità di degustare la spe
cialità di casa, infatti, squadre 
dell'associazione sono rimaste 
in11)egnate fino a tarda sera su 
t1·e i11cendi che hanno interessa
to il centro abitato di Tiriolo. 

La giornata si è conclusa con il 
concerto della Capofortuna, 
bandinomaggioaungrandear

. tista calabrese come Rino Gae
tano le c11i più famose canzoni, 
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Pollo alla diavola. Numerosi i 
partecipanti alla gustosa sagra 

rivisitate dal g1 li I 1>0 che da dieci 
anni è in gii·o l' 1 lt• (Jiazze di tut
ta la Calal>r1 l, l1.a11no acceso la 
partecipazir>tl lt'i tanti presen
ti. Al ter111i 11 • I Ila manifesta
zione il pi t s1<lt 11t • dei ''Diavoli 
rossi'', Do111 1111t e> Guzzo, ha rin
graziato CJti 11111 l1anno collabo
rato per<<lt111t1s ·ata dell'evento e 
quantil1<:11111<> 11s1>ostoconilloro 
contributo 1111 LJ)pello lanciato 
nelle sco1-. s ttimane>>. <<L'aiu
to dei cittad 1111 giunti a Tiriolo 
da ogni par l • tlella regione - ha 
aggiunto 1tli'.ZO - rappresenta 
unsignifi ·111 ivosupportoalleat
tività de)J';1ssociazione che ope
ra in un s 'l I <>I e, la Protezione ci
vile, che tic l11ede grande dispo
nibilità di t1omini, mezzi e risor
se fina11zi ti 1 • Il nostro auspicio 
è quello 11 garantire sempre il 
massin10 11npegno nella lotta 
agli inc ' t1di boschivi, sperando 
in un n1 aggiore aiuto da parte 
delle isl 1t t1zioni per dare rispo
ste co11crete e più efficienti alla 
sict11·t ~z.1 della comunità>>. ~ 


