CITTANOVA – Il Comune di Cittanova ha celebrato la Giornata mondiale del Libro e del
Diritto d’Autore, e per la mattinata di ieri, 23 aprile, ha messo a punto un ciclo di incontri mirato al
confronto tra studenti e professionisti della cultura. Uno spazio di sensibilizzazione dedicato ai più
giovani, a cui hanno preso parte gli alunni degli istituti scolastici cittanovesi e alcune personalità
autorevoli della Fondazione Rubbettino di Cosenza. L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata
dall’ufficio Cultura e Promozione del Comune di Cittanova, coordinato dall’assessore Maria
Grazia Sergi, è stato centrato: i libri sono ancora patrimonio condiviso da custodire e divulgare.
Democrazia e Libertà - «I libri danno il senso della libertà e consacrano quella
stessa libertà nella mente e nel cuore di chi legge. I libri sono il principio della
critica, l’anima della democrazia». Questo il messaggio consegnato agli studenti
del liceo classico “Vincenzo Gerace” e del liceo scientifico “Michele Guerrisi”,
nella mattinata di ieri, dalla docente Ada Tucci Ghì. All’interno del Centro
Congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, la professoressa e
socia della Fondazione Rubbettino di Cosenza ha raccontato la sua visione del
mondo attraverso il particolare punto di vista: la carta stampata. Un percorso
lungo e appassionante, fatto di predisposizione alla crescita e all’apertura.
La Giornata del libro, tanti incontri per conoscere se stessi - La bibliotecaria e
componente dell’Associazione Italiana Bibliotecari sezione Calabria, dottoressa Carmen Lacquaniti,
e la docente e socia della Fondazione Rubbettino, professoressa Ada Tucci Ghi, hanno dialogato
con gli studenti dei licei classico e scientifico di Cittanova. Per gli altri istituti scolastici,
l’assessorato alla Cultura, supportato dall’Ufficio Cultura e Promozione dell’Ente, sono state
organizzate iniziative specifiche. La past president della Fondazione Rubbettino, Emilia Florio, ha
fatto visita all’istituto comprensivo “Diomede Marvasi”, mentre il segretario generale della
Fondazione Rubbettino, professoressa Chiara Marra, ha tenuto un ciclo di incontri con gli studenti
dell’istituto comprensivo “Luigi Chitti”. Ad accompagnare la delegazione di “professionisti della
lettura”, insieme all’assessore Sergi, anche il vicesindaco cittanovese, Domenico Bovalino. «La
lettura è lo attraverso il quale l’uomo conosce davvero se stesso – ha spiegato la dottoressa Tucci
Ghì -. Ognuno ha costruito la propria identità grazie ad un libro dell’amore, uno del ricordo, uno
libro simbolo e uno cult. Una commistione di sensazioni e viaggi nelle anime del mondo, per poi
ritornare nel proprio intimo e ridefinire, lettura dopo lettura, il proprio stare al mondo e il
rapportarsi con esso. Leggete – ha concluso – perché la lettura è il cemento della democrazia».
Libri, Cittanova al centro - Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa
dall’assessore alla Cultura del Comune di Cittanova, Maria Grazia Sergi che, in apertura di lavori,
ieri mattina, ha sottolineato «il ruolo cruciale dei libri e della cultura nella storia del progresso
sociale. Cittanova – ha concluso – si pone al centro delle correnti culturali del territorio e guarda
oltre, perché il confronto culturale è seme di progresso».

