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VIRGO FVIRGO FVIRGO FVIRGO F
NAZIONANAZIONANAZIONANAZIONA
di di di di FrancescFrancescoFrancescFrancesco
 

Nel numero di
panorama del
sezione di Cos
un’accattivant
chiare dal Dire
Dal primo num
itinerario quas
che nel contes
festeggia il 21
stato presenta
suggestivo so
dedicato alla 
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GO FIDELIS, ITINERARI DELLO SPIRGO FIDELIS, ITINERARI DELLO SPIRGO FIDELIS, ITINERARI DELLO SPIRGO FIDELIS, ITINERARI DELLO SPIR
IONALE IONALE IONALE IONALE DEL POLLINODEL POLLINODEL POLLINODEL POLLINO....    
ncesco Aronnencesco Aronnencesco Aronnencesco Aronne    

ero di novembre abbiamo annunciato l’uscita di un nuov
a dell’editoria calabrese. LaLaLaLa    Voce dell’ Voce dell’ Voce dell’ Voce dell’ ANCANCANCANC, l’Associazion

di Cosenza, si è mostrata dal primo numero con contenu
ttivante veste grafica. La sfida è stata lanciata senza indu

l Direttore Gigi Lupo affiancato da un comitato di redazio
o numero abbiamo voluto riportare un articolo a firma de

o quasi sconosciuto nel Parco del Pollino. Si tratta di una 
contesto in cui è stata pubblicata assume maggior valore
a il 21 novembre è patrona dell’Arma dei Carabinieri. E pr
esentata La Voce dell’ ANCLa Voce dell’ ANCLa Voce dell’ ANCLa Voce dell’ ANC. Gigi Lupo ci presenta un luog
ivo sotto l’aspetto paesaggistico e naturalistico che è anc
 alla Virgo Fidelis. Il nostro è un invito alla lettura ma anc
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 SPIRITO NEL PARCO  SPIRITO NEL PARCO  SPIRITO NEL PARCO  SPIRITO NEL PARCO 

 nuovo periodico online nel 
ciazione Nazionale Carabinieri 
ntenuti di spessore proposti in 
a indugi e con le idee molto 

redazione di elevato profilo.  
ma del Direttore che propone un 
i una vera e propria “scoperta” 

valore. La Virgo Fidelis che si 
E proprio in questa data è 

n luogo di una Calabria impervia, 
 è anche l’unico luogo di culto 
a anche alla visita del luogo. 
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