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- "Qui ho mnosciuto purgatorio, inferno e paradiso" ;

Alln biblioteca Amendoln don Gintomo Panizza parla delln sun uhimnfatica letterarin

[,o scorso z4 gennaio a Cortale si è
riaperta, dopo lunghi anni di "silen-
zio", la biblioteca comunale intitolata
a Giorgio Amendola. Per I'occasione
I'amministrazione comunale ha volu-
to invitare don Giacomo Parlizza c]rre

ha presentato il suo ultimo libro: "Qui
ho conosciuto Purgatorio Inferno e
Paradiso", scritto in collaborazione
con Goffredo Fofi.

In apertura il sindaco, Francesco
Scalfaro, ha ringraziato Don Giacomo
per la sua presenza, rinnolandogli
espressioni di solidarieta per I'intimi-
dazione avuta a dicembre, ha ringra-
ziato Leopardi Greto Ciriaco del-
I'associazione "Ia lanterna" che ha
fatto dono allabiblioteca dei libri mn-

$ correnti al "Premio Internazionale
$ Feudo di Maida" ed, infine, ha ringra-
$*

ziato I'assessore alla cultura, Simona
Papaleo, per I'impegno profuso afEn-
ché fosse possibile la riapertura della
biblioteca che vuole essere importan-
te punto di riferimento per tutti i cit-
tadini e, soprathrtto, per i giovani.

Liassessore Papaleo, ringraziando
gli illustri ospiti, ha sottolineato:
<l'importanza di un "luogo" che lrro-
le essere di riflessione, di incontro, di
scambio, soprattutto per i giovani
sempre più soli davanti ai loro compu-
ter, q)esso persi nei mondi virhrali>.
Ciriam dell'associazione "Ia lanter-
na" ha ù?tteggiato la biografia di don
Giacomo pvllbza e lo ha "pungolato"
tenendo come filo conduttore gli ar-
gomenti trattati nel libro. Don Giaco-
mo ha ripemrso con il suo stile so-
brio, accattivante. mai banale, la sua

vita: l'esperienza della fabbrica, il se-
minario, I'incontro con le "diversità",
il suo arrivo a Lamezia Terme negli
anni'zo.

L'incontro con la Calabria gli ha
fatto conoscere una realtà molto di-
versa dalla sua Brescia e soprattutto
lo ha fatto "sbattere" contro le forze
chehannofatto efanno si chela Cala-
bria non si sviluppi: I'incapacità delìe
classi dirigenti e la'ndranglreta. Don
Giacomo ha parlato senza timidezze
di temi scottanti, I'aids ad esempio,
ma soprattutto del suo impegno e
delle sue decennali lotte per i diritti
delle persone disabili, in un contesto
particolarmente difficile non solo per
I'assenza di legislazione in materia ma
per canenze di ordine pedagogico e $culturale. 
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