
 
 

C O M U N E    D I     V A R A P O D I O 
Provincia di Reggio Calabria 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N° 14 DEL 24/04/2012 
 

OGGETTO:PROPOSTA DI ELEVAZIONE DELLA CITTÀ DI VARAPODIO A 

CITTÀ MARIANA. 
 

 

 L'anno Duemiladodici, addì ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 13,20, convocato per 

determinazione del Vice Sindaco ed invitato come da avvisi scritti in data 19.04.2012 , si è adunato 

in seduta straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Vice Sindaco Dott. Orlando 

Fazzolari, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.: 

 

N° COGNOME     E    NOME PRESENTE N° COGNOME  E       NOME PRESENTE 

1 On. ROSITANI      Guglielmo NO 8 VINACCIA           Eleonora   SI 

2 FAZZOLARI         Orlando SI 9 ARACO                Fortunato NO 

3 SCIGLIANO          Natale SI 10 BONARRIGO      Carmela NO 

4 CORSO                   Giuseppe SI 11 COSMA                 Rosario NO 

5 LONGO                  Rocco SI 12 DE PASQUALE   Alessia NO 

6 D’AGOSTINO       Francesco SI 13 RIZZO                  Carmine NO 

7 BAGNATO            Filippo  SI    
 

PRESENTI n° 07                                                                                                    ASSENTI n° 06   

 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale: Dott. ssa ALATI Maria 

 

Presiede il Vice Sindaco Dott. Orlando Fazzolari. 

 

 Il Vice Sindaco-Presidente premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti in n° 07  

su n° 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n° 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a 

termini dell’art. 24 nuovo Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

 

I L CO N S I G L I O  C O M U N A L E 

 

Illustra l’argomento il Vice Sindaco dando lettura della lettera del parroco Don Mimmo Caruso, 

inviata per  chiedere l’elevazione della Città di Varapodio a Città Mariana.  

 

CONSIDERATO che il popolo di Varapodio in varie circostanze ha dato testimonianza della 

venerazione mariana , tanto che nelle due chiese parrocchiali si venera la madre celeste sotto il 

titolo di Maria SS del Carmelo e della Vergine del Rosario, festività che costituiscono dei momenti 

molto espressivi della religiosità di questa cittadina; 

 

DATO ATTO che nella stessa cittadina sono state poste altre due stupende statue di cui una 

raffigurante la Madonna di Fatima, portata a Varapodio da un gruppo di fedeli di ritorno da un 

pellegrinaggio nella famosa località portoghese e collocata in un’ edicola costruita su una piazzetta 

del centro abitato ; mentre l’altra raffigurante la Vergine dell’Accoglienza, voluta fortemente, oltre 

che dai fedeli,  dallo stesso parroco Don Mimmo Caruso, è stata posta all’ingresso del paese;  

 
 



 

RITENUTO che la profonda devozione dei varapodiesi alla Vergine nasce dalla gratitudine per la 

continua protezione che Maria ha riservato e riserva alla popolazione nelle varie circostanze, come 

quella del lontano 1894 quando la Madonna del Carmelo ha dimostrato dei segni straordinari di 

benevolenza verso i fedeli, alzando più volte gli occhi al cielo e salvando miracolosamente 

Varapodio, durante il disastroso terremoto che avvenne in Calabria in quell’anno e che causò 

distruzione e morte in quasi tutti i paesi limitrofi; 

 

CONSIDERATO che le manifestazioni di fede nei confronti di Maria non appartengono solo ai 

tempi passati, ma sono ancora oggi  realtà profondamente vissute da tutti i cittadini , compresi 

coloro che per ragioni diverse si sono dovuti allontanare dalla propria terra e che in Maria trovano 

ogni anno il sentimento motivazionale più importante per il ritorno al paese natio, durante i solenni 

festeggiamenti in suo onore. 

 

DATO ATTO che la stessa Amministrazione, durante la cerimonia d’incoronazione della Madonna 

del Carmelo e del Bambino Gesù, svoltasi il 18 luglio 2009 , è stata testimone, insieme a tutti i 

presenti, di un prodigio mariano straordinario, quando un improvviso fascio di luce solare, nel 

mezzo di un cielo coperto di nuvole, ha illuminato la statua della Vergine nel momento del suo 

arrivo sul sagrato della chiesa, ove erano in programma le solenni manifestazioni; 

 

RITENUTA meritevole di accoglienza la proposta del parroco; 

 

VISTO il D.P.R. 465/1997; 

 

VISTO il D. Lgs n° 267/2000 (TUEL); 

 

Con n. 07  voti favorevoli espressi in forma palese dei n. 07 Consiglieri presenti e votanti; 

  
 

D E L I B E R A 
 

1) Fare proprie le motivazioni indicate nella premessa del presente atto, che formano parte 

integrante del presente dispositivo; 

 

2) Di accogliere la proposta, presentata dal Parroco Don Mimmo Caruso, di elevare la Città di 

Varapodio a Città Mariana. 

 

3) Di autorizzare il Vice Sindaco Dott. Orlando Fazzolari  al compimento di tutti gli atti 

conseguenziali. 

 

 

 

 

 
 


