Martedì 15 Maggio 2072 Gazzettadel Sud

Domani alle 9 al centro pastorale

Galabria oltre la mafia
è il tema della festa
dedicata alla lettura
Domani alle 9 al Centro pastorale in via Leonardo da Vinci
prenderà il via la seconda edizione di "Festa della lettura"
che awà come tema "La Calabria oltre Ia mafia". L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Sinergie Culturali" con
il patrocinio della Regione Calabria e la collaborazione della
Libreria Biblos.
Questa seconda edizione
coinclde proprio con la difficile situazione che la città si trova ad affrontare e relativa al
possibile accorpamento del
tribunale cittadino con quello
di Vibo Valentia. "Il tribunale
cittadino va difeso e toglierlo
sarebbe un forte attacco, ad
un indispensabile presidio di
legalità e di giustizia. In questo scenario alquanto inquietante - sottolineano dal soda-

lizio Sìnergie culturali - si colIoca un ormai importante ap-

puntamento come quello della
"Festa della lettura", non solo
per Lamezia, ma per I'intera
Caiabria..
All'apertura

Don Giacomo Panizza

Maurizio Fiasco, docente di
criminologia finanziaria nella
scuola della Polizia di Stato.
Sono previste le premiazioni degli istituti scolastici primi

classificati premio "La CaIabria oltre la mafia", mentre

nel pomeriggio

saranno

proiettati i video prodotti dalle scuole.

tanzaro Wanda Ferro, il direttore generale dell'Ufficio sco-

Padron della manifestazione don Natale Colafati presidente dell'associazione "Sinergie Culturall", il quale sottolinea che "l'obíettivo generale è creare la prima condizione necessaria per sconfiggere la mafia. vale a dire promuovere la lettura e la cultura

lastico regionale della Calabria Francesco Mercurio. So-

intesa come cultura diffusa
tanto da divenire patrimonio

no previste le relazioni dell'assessore regionale all'lstruzio-

popoiare, perchè solo così è
possibile dare vita ad una soéietà piir giusta, piu libera e,

dell'iniziativa interverranno il
sindaco Gianni Speranza, il
presidente Consiglio regionale Francesco Talarico, la presi-

dente della Provincia

di

Ca-

ne e Cultura Mario Caligiuri,
di don Giacomo Panizza della
Comunità "Progetto Sud" di

più a misura di
mo". e (sa.inc.)

uo-

