TAURIANOVA

la cultura al centro dei programmi
I co11l11lissw i promlwvollO diverse iniziative coinvolgendo anche le scuole

•

gio con Natale :?erbi e Salvatore Greco. Inoltre si sono effethmte delle proiezioni a cura
la Commissione straordinaria del Comu- dell'Associazione Mammalucco. Di grande
ne di Taurianova, faffilata da Vincenzo significato è la stata la cerimonia di consegna
D'Antuono, Filippo RomanoeGiancarloTa- di un terreno confiscato alla mafia all'Istiturantino, sin dal loro insediamento hannoda- to professionale per l'agricoltura e rambiento priorità alle iniziative culturali. nprefetto te di Taurianova, nella quale erano presenD'Antuono, durante una riunione, ha evi- ti, oltreal sottosegretario di Stato all'intel1lo,
denziato la ferula volontà di valorizzare le Nitto Palma, molte altre personalità. 1cadurisorse locali e far conoscere a tutti la storia ti della guerra sono !>tati onorati con una cedel territorio, egli uomini
rimonia religiosll e civile.
L1. Commissione straordiillustri che hanno segnato
il percorso diTaurianova.
naria, insieme alla BiblioHa riscosso grande sucteca comunale, si prefigge
cesso la Mostra su Leodi organizzare progetti che
nardo da Vinci di Francepromuovono gli usi, i c0sco Del Grande, che si è
stumi e gli aspetti sociali
ed economici attraverso la
svolta dal 26 al 30 settemstoria di Radicena e Jatnbre. La Commissione
noli. Atal proposito iniziestraordinaria ha promosso la Consulta
delle Assoranno il 12 novembre un
.
.
C1.1Z1om per creare una Sl- ATTIVI I commissari
ciclo di conferenze tenute
nergia e un collage di inidll Giuseppe Riso e Vinziative.Si è dimostrata sensibile all 'istituzio- cenzo Alampi. Inoltre, dal 22 novembre
ne dell'Università della terza età tllnto che, 2009, si svolgerà la settimana regionale delnei primi giorni di ottobre, sono state conse- la Biblioteca calabra "Tutti insieme bibliognate le perg.·unene ai docenti e ai discenti. tecando". 1122, nei locali della Biblioteca, saI commiss.'lIi hanno autorizzato la nmnife- rà inaugurata la personale dell'artista Perla
stazione ~Ottobre piovono i libri"collaooran- Panetta,che re;terà aperta al pubblico fino al
do con i funzionari della struttura nella scel- 29. Il 24 , nell'Aula consiliare, sarà presentll delle tematiche e dei relatori. Le Scuole tato i1libro~ Ladri di locandine" di Graziano
sono state invitate ad assistere ai dib.1ttiti su Versace; il 25 è 111 volta delta conferenza di
Francesco Sofia Alessio, con il professore Alfanso Franco su ~J atri noli, Storia di un
Ugo VerLÌ Borgese eAlfonso Franco, su An- popolo e della sua devozione allll Madona
tonio Renda, su '11 sole : dalla meridiana al del Cannine", il 27 Federica Ligato presenfotovoltaico", con Giuseppe D'Agostino; sul- terà ~ Pacchetto rosso".
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