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Re g g i o

20. ANNIVERSARIO

C AV.

Vincenzo Romeo

A 20 anni dalla tua scomparsa
vogliamo pensare che ancora ci
ascolti e come allora sorridi.

Con infinito amore e vivo rim-
pianto la moglie Rina e i figli An-
tonella e Rocco con le rispettive
famiglie ne evocano la memoria a
quanti lo hanno conosciuto e sti-
m a t o.

Il progetto dell’Avis Pellaro si rivolge agli studenti

Piccoli ambasciatori del dono
Al via il percorso in cui gli alunni coinvolgono anche
i genitori per diffondere il messaggio della solidarietà

Il Liceo classico tra i cinque istituti che andranno in visita alle sedi istituzionali Ue

Dal Campanella alla scoperta del Parlamento europeo

Manifestazione promossa dal rettore

A l l’Università ricordi
e omaggi ai personaggi
illustri della città

L’appunt amento Gli studenti che hanno partecipato all’incontro con domande interessate e pertinenti

Daniela Gangemi

Il Liceo Classico “Tommaso Campa-
n e l l a” è stato sorteggiato tra i 5 istituti
scolastici calabresi che visiteranno il
Parlamento Europeo. L’iniziativa è
stata realizzata dall'eurodeputata del
Movimento 5 Stelle Laura Ferrara
nell’ambito del bando “La scuola en-
tra nel Parlamento europeo”, rivolto
agli istituti d’istruzione superiore se-
condaria della Calabria.

«È un’opportunità – ha dichiarato
la dirigente Maria Rosaria Rao – che
l’eurodeputata Ferrara dà alla Cala-

« Un’opportunità che
l’eurodeputata Ferrara
dà agli studenti calabresi»

bria, progetto a cui partecipiamo da
tre anni. Nei prossimi giorni scegliere-
mo i ragazzi particolarmente motiva-
ti dell’ultimo anno, che eccellano per
merito e per la conoscenza della lin-
gua inglese, anche se ormai i nostri
studenti hanno quasi tutti il B2, inol-
tre, siamo scuola Cambridge. Questa
iniziativa darà la possibilità agli stu-
denti di conoscere le istituzioni euro-
pee, soprattutto quelli dell’ultimo an-
no che dovrebbero partecipare ancor
di più alla vita politica del Paese.
Quando dico politica la intendo nel
senso più alto del termine non nel
senso partitico. I ragazzi avranno mo-
do di conoscere come funzionano
questi organismi, la loro valenza e
quanto incidono sulla sovranità di
ogni Stato. Ringrazio l’europarlamen -

tare per aver portato avanti questa ini-
ziativa. Occasione importante per i
nostri ragazzi. Siamo appena rientrati
da Firenze, dove siamo stati espositori
per la Fiera nazionale dei licei classici
ed anche in questa occasione il nostro
liceo si è distinto per merito ed è stato
grande protagonista».

L'iniziativa permetterà a 45 stu-
denti dell'ultimo anno delle scuole
superiori ed a 10 docenti accompa-
gnatori di conoscere più da vicino l'I-
stituzione europea. La visita si svolge-
rà dall’8 dicembre ed ogni scuola sor-
teggiata dovrà individuare 9 studenti.
«Abbiamo aderito – ha spiegato la
professoressa Lucrezia Laganà refe-
rente del progetto – perché abbiamo
ritenuto l’iniziativa molto valida, per-
ché dà la possibilità ai ragazzi del

quinto anno di conoscere le istituzio-
ni europee, visto che sono coloro che
dovranno esercitare il diritto di voto. È
importante anche perché gli studenti
dovranno affrontare gli Esami di Stato
dove una parte è dedicata al percorso
di cittadinanza e Costituzione, e que-
sta iniziativa viene inserita proprio in
questo ambito. Tre anni fa, uno stu-
dente aveva espresso il desiderio di
partecipare al bando e da allora abbia-
mo aderito, anche perché i nostri ra-
gazzi sono maturi e pronti a recepire
iniziative che provengono non solo
dal territorio ma anche di più ampio
respiro. Coglieremo questa opportu-
nità. Ci sono grandi aspettative da
parte nostra e ci prepareremo al me-
glio soprattutto in vista di una utilità
di questa esperienza per gli studenti».

Un messaggio di solidarietà veicolato
agli allievi più piccoli. L’Avis di Pellaro
si rivolge ai potenziali donatori di do-
mani, entra alla scuole. Percorso di
sensibilizzazione con cui radicare la
cultura del dono e fare in modo che i
giovanissimi allievi diventino “amba -
sciatori” di questa forma di generosità
nelle loro famiglie. Iniziativa che la di-
rigente scolastica dell’’Istituto com-
prensivo Cassiodoro-Don Bosco Eva
Nicolò, la superiora dell’istituto delle
suore Salesiane oblate suor Caterina
Quattrone e la responsabile della
scuola dell’Infanzia Cipriani Maria
Nocera , hanno abbracciato, aprendo
le porte al percorso di sensibilizzazio-
ne che porterà all’incontro dei genito-
ri; la speranza è che un tema così im-
portante solleciti la riflessione portan-
do gli adulti ad accostarsi alla donazio-
ne. E questo progetto che l’Avis Pellaro
ha proposto nelle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado
di Pellaro, ha visto protagonisti pro-
prio i ragazzi del gruppo giovani.

I ragazzi hanno spiegato nel corso
del primo incontro avvenuto nell’aula
magna della Don Bosco, quanto un ge-
sto semplice possa salvare delle vite. E i
bambini hanno colto il messaggio, la
conferma è arrivata dalla pioggia di
domande interessate e pertinenti con
cui hanno risposto agli input lanciati
nel corso del primo incontro a cui han-
no partecipato assieme alla dirigente,
Eva Nicolò, il presidente dell’Avis pro-
vinciale, Antonino Posterino, Sara
Leoni responsabile sanitaria dell’Av i s
Pe l l a ro.

Operazione con cui dare valore alla

conoscenze, superando i pregiudizi,
presentare la realtà avisina, la storia
dell’associazione e il radicamento nel
territorio. Spiegare come lo stile di vita
dei donatori sia un metodo per tutela-
re la salute non solo di chi riceve, spie-

gare le caratteristiche del sangue e dei
gruppi sanguigni. Il percorso nelle
scuole primarie prevede che ogni
bambino presenti un disegno in cui
evoca, immagina, rappresenta e/o si-
mula i soggetti impegnati nella solida-
rietà e nella donazione. Ogni disegno
deve essere completato con una breve
didascalia che lo descrive.

Gli studenti della scuola seconda-
ria di primo grado dovranno presenta-
re una fotografia che racchiuda il valo-
re del dono, della solidarietà e della cit-
tadinanza attiva.

Gli elaboratori saranno valutati da

una commissione di esperti. Alla fine
del percorso verrà prodotto un report
finale contenente una lettura in chia-
ve sociale dei risultati raggiunti sul ter-
ritorio con premiazione delle due
opere migliori per ciascuna delle due
scuole (primaria e secondaria di pri-
mo grado). Insomma si vuole incenti-
vare il desiderio degli alunni a compie-
re (e/o a continuare) azioni solidali
concrete e fattibili; riconoscere la di-
versità degli stili di vita e valutarne le
conseguenze; apprezzare il valore del-
la salute e di uno stile di vita sano.

e.d.

Cristina Cortese

Un pezzo di storia e di cultura
della nostra terra rivive nel ricor-
do di chi, con passione e compe-
tenza, ha contribuito in modo
sostanziale alla crescita della co-
munità. “Maestri & Allievi della
Scuola Formativa a Reggio nel
secondo Dopoguerra” è il titolo
del convegno in programma do-
mani alle 10 nell’Aula Magna
della Cittadella Universitaria,
promosso dal Rettore Marcello
Zimbone; dal direttore del dipar-
timento di Giurisprudenza, Eco-
nomia e Scienze Umane Massi-
miliano Ferrara, dal provvedito-
re agli Studi Maurizio Piscitelli e
dal sindaco Giuseppe Falcoma-
t à.

L’iniziativa sarà aperta dal
prefetto Massimo Mariani e in-
trodotta dal prof. Felice Costabi-
le affiancato dai relatori Raffaele
Cananzi, Luciano Gerardis, Ro-
berto Lucisano, Rosa Neto, Vin-
cenzo Pedone, Natina Pratticò
(che si soffermerà sulla figura del
magistrato Nino Scopelliti), Sal-
vatore Santoro, Antonino Spa-
daro che ricorderanno Federico
Bianco, Michele Cappuccilli, An-
na ed Enzo Ci-mino, Domenico
Comi, Paolo Costabile, Giacomo
D’Africa, Rodolfo De Stefano,
Augusto, Mario e Sebastiano Di
Marco, Antonio Femiresa, Italo

Falcomatà, Domenico Farias,
Rocco Galante, Francesco Gan-
gemi, Bruno Giordano, Giovan-
ni Giordano, Mario Labate, Ma-
ria Mariotti, Giuseppina Mon-
trone, Anna Ortoleva, Vincenzo
Panuccio, Luigi Pasquino, Giu-
seppe Polimeni, Carmelo Resti-
fo, Italo Rizzo, Antonino Sco-
pelliti, Giuseppina Spadaro,
Aurora Trigiani, Gilda Trisolini,
Carmelo Turano, Carmelo Ver-
sace. Ed ancora, docenti, ricer-
catori, naturalisti e matematici,
magistrati, promotori della sa-
nità o dell’industria del turismo
culturale, tutti umanisti che il-
lustrarono i campi più diversi
del mondo professionale.

« L’esempio di Maestri che
seppero sviluppare l’i n t e l l i ge n-
za critica, che infusero con il lo-
ro magistero il senso dello Sta-
to e degli Allievi che l’a cq u i s i-
rono, fino al sacrificio della vita
come nel caso del pubblico mi-
nistero della Cassazione Sco-
pelliti – sottolinea il prof. Felice
Costabile- è un messaggio per
porre il problema della riquali-
ficazione nella trasmissione
del sapere, nella speranza di de-
stare l’esigenza del cambia-
mento per risalire la china».

La mostra interattiva da domani al Centro commerciale

Si svela a Porto Bolaro il mondo di Jules Verne

Dalle pagine dei romanzi alla realtà Il mondo fantastico prende forma

Porto Bolaro ospiterà, a partire da do-
mani e fino all’8 novembre, la mostra
“Il Fantastico Mondo di Jules Verne”,
che celebra il lavoro dello scrittore che
da secoli fa sognare grandi e piccoli
grazie ai suoi romanzi di avventura.

Quella di Porto Bolaro sarà l’unica
tappa in esclusiva per la Calabria. La
mostra è rivolta sia ai bambini che agli
adulti ed è strutturata in maniera inte-
rattiva, funzionale e coinvolgente, con
lo scopo di far divertire ma allo stesso
tempo insegnare. Attraverso i suoi rac-
conti ambientati nell’aria, nello spa-
zio e nei mari più profondi, Jules Verne

ispirò scienziati e lo sviluppo di nuove
applicazioni tecnologiche in epoche
s u cce s s ive .

L’esclusività dell’iniziativa è quella
di catapultare l’utente nel “mondo
fant astico” descritto dal romanziere:

saranno infatti riprodotti alcuni degli
ambienti ed elementi che hanno ca-
ratterizzato i suoi racconti, come ad
esempio la Casa a Vapore, il Nautilus, il
Globus e molto altro ancora.

Laboratori didattici e letture ani-

mate introdurranno i visitatori al per-
corso espositivo, fatto di isole animate
e interattive: qui sarà possibile immer-
gersi completamente nelle magiche
atmosfere che il romanziere francese
seppe creare con tanta abilità e fanta-
sia. Sarà possibile rivivere le emozioni
de il “Giro del Mondo in Ottanta gior-
ni”, toccare da vicino il Nautilus di
“Ventimila Leghe Sotto i mari”, ammi-
rare il Globus de “Il viaggio al centro
della terra”, oppure la “Casa a Vapore”,
l’ufficio di Jules Verne, Robur il con-
quistatore, “Dalla terra alla luna”, “Tri -
bolazione di un cinese”. La mostra uni-
ca nel suo genere, è gratuita e fruibile
tutti i giorni, mentre speciali visite gui-
date saranno organizzate per le classi
degli Istituti primari durante le matti-
ne dei giorni infrasettimanali.

L’unica tappa calabrese
d e l l’e s p o si z i o n e
allestita fino all’8 novembre

L’iniziativa sarà aperta
dal prefetto Mariani:
tanti i partecipanti

Il primo partecipato
incontro nell’aula
magna dell’i st i t uto
co m p re n sivo
Cassiodoro-Don Bosco

Il professore Costabile:
«È un messaggio
per porre il problema
della trasmissione
del sapere»

Liceo classico Maria Rosaria Rao
e Lucrezia Laganà

lb r evi

FRATELLI D’I TA L I A

Rifiuti, stamattina
conferenza al Comune
l Stamattina si terrà la
conferenza stampa, del gruppo
consiliare di Fratelli d’Italia al
Comune, dal titolo: “Re g g i o
Calabria: discarica a cielo
aperto”. L’incontro con i
giornalisti si terrà con il
capogruppo Antonio
Pizzimenti e con il suo collega
di partito, Massimo Ripepi e
verterà sulla situazione di crisi
del settore della spazzatura che
attanaglia da diversi tempo il
territorio urbano e
metropolit ano.
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Piccoli ambasciatori del dono


