TAURIANOVA
Qui la Cultura non è 's fiorita
Numerose iniziative portate avanti con impegno daAssocia;<ioni cittadine in collaborazione con i Commissari
Con la furia di un tornado
si è abbattuto per tutto il
mese d'ottobre, non ha risparmiato nulla e nessuno;
colpita da questo nubifragio
annunciato da mesi è stata
la cittadina di Taurianova al
pari di altre 652 località in

tutt'Italia e oltre a noci, funghi e castagne, il mese di ottobre ha regalato libri e cultura.
Varie ed articolate sono sta-

te le iniziative che il· "Terzo
Settore" della Biblioteca Comunale "Anto.nio Renda",
guidato da Giosuè Delfino e
magnificamente organizzato
dalla sig.ra Maria Arena e le
sue collaboratrici sigg. re Bel-

fiore e Schiava, con il supporto tecnico-logistico deUa
Mammalucco· Associazione
Multiculturale ONLUS e, na-

turalmente, il patrocinio della Commissione Straordina-

ria, hanno intrapreso in que-

sto mese. Tre sono state le

proiezioni difilmati orgo,niz-

zate nella Biblioteca, tutte a
cura della Mammalucco
ONLUS, indirizzati a varie
fasce di etd; non è mancata
all'appuntamento l'Associazione Magica Musica con una
serie di "letture creative" sotto l'egida de "n cappello racconta ... "e quattro i convegni
con tematiche diverse che
hanno intrattenuto gli ospiti
intervenuti sia nell'Aula Consiliare che nella Biblioteca.
Un momento particolare è
~ato quello dedicato alla
consegna degli attestati sia
ai docenti che agli allievi dell'Università della Terza Etd
e del Tempo Libero.
Nell'occasione è stato il Prefetto D'Antuono, in rappresentanza della CommissIOne
Straordinaria, a divenire ful-

d'ogni intervento; r-- - - - -__- - ha avuto parole d'apprezzamento per le .~
attività svolte durante
il precedente anno accademico e di stimolo
per il prossimo, ha .
espresso il suo personale compiacimento a
tutti i relatori e si è so!fennato, uia uiache si
susseguivano le presentazioni, su argomenti di specifico interesse per i cittadini
di Taurianova con
particolare riguardo
alle iniziative intraprese dalla Commissione stessa ed a
quellq. che a bret)e
avrebbero avuto luogo
(n.d.a. avevamo già prean- fetto D'Antuono in quanto
nunciato in un numero pre- oggetto di conferenza stamcedente di questo giornale pa dei Commissari stessi).
ciò che ha comunicato il Pre- Alla consegna degli attestacro

ti è seguito un piccolo rinfre·sco offerto dafJli allievi stessi ed una sene di foto ricordo.
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