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"La diocesi di Bova dalle origini al 1986"
nel prezioso volume di Antonio Totò Chilà

di ENZA CAVALLARO

BOVA MARINA - "La dioce-
si di Bova dalle origini al
1986" è l'ultima lavoro
scritto da Antonio Chilà.
Edita da Rubbettino, l'opera
sarà presentata a Bova Ma-
rina, oggi sabato 5 alle 17
nel Parco Archeoderi. Qui
dopo i saluti della direttrice
del museo Orsola Laura
Delfino, del sindaco on. Sa-
verio Zavettieri, del Prefetto
di Reggio Calabria dott.
Massimo Mariani; interver-
ranno i proff. Giuseppe Ca-
ridi, presidente Deputazio-
ne Storia Patria per la Cala-
bria e Pasquale Amato
dell'Università Dante Ali-
ghieri, Nino Spirlì, vice pre-
sidente Giunta Regionale.
La serata sarà moderata dal
giornalista Giorgio Neri.
Antonio Chilà bovese, gior-
nalista professionista, ex

la 11~N:I hosa,
(1~4,334;

Il volume di Totò Chilà

caporedattore dell'Osserva-
tore Romano, Ha visitato
numerosi stati Africani in-
teressandosi alle loro tema-
tiche politiche, socio-econo-
michee culturali. E' socio
della Deputazione di Storia
Patria per la Calabria e per
la società Internazionale di
Studi Francescani ad Assi-
si. Ha collaborato alla rivita
"Africana" dell'Associazio-
ne studi extraeuropei. E'

La presentazione del libro di Chilà

autore dell'intervento "Sup-
pliche della Santa Sede con-
tro l'abolizione della diocesi
di Bova o l'aggregazione ad
altre" pubblicato nel libro
Bova. Ha vinto il premio
Giornalistico Fao 1987 per
gli articoli dedicati alle pro-
blematiche africane e
all'aiuto fornito dalle orga-
nizzazioni internazionali
allo sviluppo del Continente
nero . a Reggio Calabria ,

durante l'ottava edizione
del Caminiti 2010, è stato
insignito del primo premio
nella sezione calabresità.
Domenica 6 alle ore 16
l'opera sarà presentata nel-
la chiesa Abbaziale di Santa
Maria di Tridetti a Staiti. La
prersentazione sarà prece-
duta dalla funzione religio-
sa dell'artoclasìa a cura del
Protopresviteros -ilias Ia-
ria.
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