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Bicentenario del Liceo Campanella di Reggio Calabria:
protocollo d’intesa tra biblioteca e Assemblea regionale
REGGIO CALABRIA. “Sono
molto contento di essere qui a
presenziare, insieme con la professoressa Rao, questo momento significativo che vede il
Consiglio regionale e il liceo
“Tommaso Campanella”, culla
della civiltà classica che recentemente ha festeggiato il prestigioso traguardo del bicentenario della sua istituzione, disegnare insieme un percorso di
collaborazione a sostegno della
cultura e della conoscenza, strumenti essenziali per accrescere
nelle giovani ge-nerazioni i
principi della legalità e quindi
per la crescita civile e sociale
della nostra regione”. Così il
presidente del Con-siglio regionale Francesco Talarico, accompagnato dal capo di gabinetto Pasquale Crupi e dal portavoce Mimmo Nunnari, è
intervenuto ieri mattina in occasione della firma del protocollo d’intesa tra la biblioteca
dell’Assemblea regionale e
quella del liceo reggino al fine di
valorizzarne il patrimonio e
promuovere eventi volti a dare
ampia visibilità, diffusione e
conoscenza delle opere custodite. “Quando il capo di gabinetto
Crupi mi ha proposto questa
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iniziativa, non ho esitato un solo
istante nella consapevolezza
che è proprio dalla integrazione
delle risorse, dei valori, degli
scambi culturali e della libera
circolazione delle idee, che la
società ca-labrese deve ripartire
per superare i tanti travagli e
per raccogliere le nuove sfide di
cui i nostri giovani devono essere protagonisti. Ed è proprio
questo il senso della sinergia
che si realizza oggi e che ci auguriamo sia solo il primo passo
di un progetto più ampio”, ha
detto il presidente Talarico, annunciando l’inaugurazione, a

giugno, di un polo culturale
quale ulteriore occasione per i
giovani calabresi di usufruire di
un patrimonio librario così prezioso. Ringraziato dalla professoressa Rao per l’attenzione e la
sensibilità dimostrati, il presidente Talarico ha richiamato il
valore della cultura classica.
“Ritornare al passato significa
ricostruire il filo conduttore di
eventi e fatti che hanno segnato
la nostra cultura e rafforzato il
sentimento d’identità e di appartenenza. In questo senso, la
memoria può diventare strumento di fiducia nel domani:

patrimonio di valori cui tendere
per migliorarci e per elevare il
no-stro cammino. Ebbene, in
tempi di globalizzazione e di
tecnologia imperante, sarebbe
davvero bello ed importante
che ritrovassimo tutti il fascino
e l’emozione di un libro”. Tra gli
obiettivi del protocollo (che non
comporta oneri economici per
le parti), oltre l’avvio di forme di
collaborazione e di integrazione
stabile tra le due Biblioteche,
anche il sostegno alla Biblioteca
dell’Istituto scolastico offrendo
assistenza nel-le procedure di
catalogazione del patrimonio
librario e la fruizione da parte
della collettività del prezioso
patrimonio. La Biblioteca del
Consiglio regionale, diretta dal
dott. Ric-cardo Barbucci, è nata
nel 1973 dopo l’istituzione
dell’Assemblea legislativa per
fornire un supporto all’attività
dell’Ente e soddisfare le esigenze di documentazione, consultazione e ricerca dei Consiglieri
regionali. Nel 2003 è divenuta
un’istituzione culturale aperta
al pubblico, diretta ad un’utenza esterna, ampia e numerosa,
quale valido supporto al processo educativo ed allo sviluppo
della persona.

Riformisti italiani, a Catanzaro decisi gli assetti organizzativi
CATANZARO. Si è tenuta nella sede di via Zanotti Bianco, a
Catanzaro, la riunione dei quadri dirigenti e candidati del movimento dei Riformisti Italiani. Presenti tra i tanti rappresentanti di tutte le province, Giampaolo Catanzariti, Maria Teresa Laurito, Umberto Bernaudo, Aristodemo Alvaro, Piergiorgio Centro,
Angelo Gentile e Pietro Melia che unanimemente han-no confermato la volontà e l’impegno personale per rafforzare la presenza sul territorio di una forza riformista, erede e portavoce di
quella cultura laico-liberal-socialista la cui assenza forzata dalla
scena politica nazionale e dalle istituzioni, ha favorito il degrado
sociale ed economico, lo scadimento delle istituzioni ed un vuoto
politico pericoloso che il Paese non può sopportare. L’on.le
Saverio Zavettieri, per parte sua, nel ribadire il significato del
voto del 24/25 febbraio già emerso nel precedente incontro del
4 marzo, si è soffermato sugli effetti di quel voto che ha provocato lo stallo nella situazione politica e un pre incarico dovuto ma
privo di possibilità di successo all’on Bersani, e sull’attualità del
progetto dei riformisti forse troppo ambizioso ma ineludibile se
si vuole uscire dalla crisi economica ed istituzionale che sta soffocando il Paese. Certamente il sistema bipolare, non a caso disastrato dal risultato elettorale che ha negato la maggioranza e
quindi il diritto e la legittimità a governare ad ambo i poli, e che
ora vede tre forze equivalenti tra loro incompatibili produrre

paralisi ed ingovernabilità del Paese e il conseguente scontro
elettorale da ultima spiaggia hanno lasciato fuori dalle urne la
gran parte dei potenziali elettori e sostenitori del progetto riformista che hanno preferito restare fuori dalla mischia ingrossando le fila dell’astensionismo. È necessario pertanto, secondo
quanto emerso da tutti gli interventi, precisare il messaggio, rafforzare la rete organizzativa regionale ed i canali di comunicazione ed assumere tutte le iniziative sul territorio utili a coinvolgere
i cittadini a ricreare fiducia nelle istituzioni e nella politica, a colmare il vuoto abissale di questi anni frutto di un sistema politico
centralista ed autoritario Sulla base delle ampie disponibilità
offerte da tutti i presenti e delle nuove energie emerse dal confronto elettorale sono stati infine decise le strutture ed il nuovo
assetto organizzativo e di coordinamento regionale e delle province calabresi che prevede le figure di coordinatore - presidente
- portavoce - responsabile organizzativo e del programma cui
sono stati chiamati: Catanzariti - Melia - Fazio - Terranona - Alvaro per la Regione; Laurito - Micciulli - Angotti - Rotundo - Falvo per Catanzaro; Zavettieri P. - Cuzzola - Romeo - Maisano per
Reggio Calabria; Bernaudo - Gentile - Metaponte - Scalzo - Serravalle per Cosenza; Calvo - Murano - Mercurio per Crotone;
Centro - Evalto - Mazzei - L’An-dolina per Vibo Valentia.

