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Nato da una costola della Fondazione Mediterranea

ma lessere "
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Si presenta "Città Libera"
laboratorio politico per dare lorza
alla cultura integrata dello Stretto

r aprrra

to lppolito"
lisagio giovanile
è che per la prima volta non sarà il Ministero dell'istruzione ad indicare quale percorso

Tre sono 1e parole chiave intrecciate ad altrettanti obiettivi sul terreno del fare: autonomia, localismo e pragmatismo. Il tutto, in un cammino
scewo da condizionamenti

bisognerà seguire ma saranno

regionali

ilprimo mezzo di
diffusione culturale, il discorso
scuole che sono

innovativo
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questo significa dare loro nuovi
stimoli e nuovi interessi".
Il Premio prende il via oggi e si
concluderà il 16 maggio. Oggi i
ragazzi del Boccioni, coordinati

-

xie, Franione fotolsso per i
leil'evento
rllo che ha

ivi

che il

"Marco

e

erà di rag-

r

Calabria

ercorso di-

alunniper

tivoprinreare una
ndo dalle

logiche partiti-

cificità alla cittadinanza il laboratorio politico "Città libera", nato da una costola della

Fondazione Mediterranea

a

e

dalla dirigente scolastica Mar-

presentato

gherita Barillà, esporranno i pro-

Giorgio alla presenza del segretario Vincenzo Vitale, dei

pri lavori, poi toccherà al liceo

r Giorgio

e

che.
Si presenta con le sue spe-

ragazzi stessi che lo costruiranno,

Palazzo

San

scientifico "d Vinci" e tante altre
scuole italiane ed europee. Il Pre-

coordinatori Antonino Monorchio e Saverio Genoese

L'Area integrata dello Stretto un progetto che finalmente può prendere corpo

mio, patrocinato dall'ammini-

Zerbi. "Con Ia Fondazione ci
siamo spesi molto e concretamente Der Ia realízzazione
dell'Areà metropolitana dello
Stretto - ha affermato Mo-

metropolitana dello Stretto'.
La proposta del laboratorio
Città libera, in un futuro non
molto lontano, si concretizza
"in un consorzio di città metropolitane con la possibilità
di un referendum da cui possa partire una normativa che

strazione, fa parte del programma deifesteggiamenti in onore di
questa settiSan Giorgio.
"Parte
ma edizione del premio Ippolito
sotto i migliori auspici per creare
una riflessione importante come
quella sul disagio giovanile - ha

Adesso pensiamo
ad andare avanti, cercando di
raggiungere l'obiettivo Area
dello Stretto e I'integrazione
con la dirimpettaia Messi-

norchio

affermato Giuseppe Agliano un'iniziativa questa che porterà
lustro alla nostra città>. Urr percorso.formativo che premierà gli

-.

na>>.

Secondo Vitale, Reggio
"ha una sua identità, quasi
insulare. Ossia un'isola nel
contesto territoriale calabre-

alunni più creativi nel ricordo del
grande lavoro svolto da Marco e
Alberto lppolito scomparsi Pre-

se". La finalità è quella "di co-

maturamente e che tanti scritti
hanno lascito dedicati alle tematiche del disagio giovanile". +

struire un'identità di cittadi-

no metropolitano
K3

dell'Area

sancirà una Regione autonoma dello Stretto costituito biIateralmente da due province. Alla stregua di Trento e
Bolzano".
I concetti chiave sono ancora localismo e valore identitario con elementi costitutivi tipici dello Stretto come la
cucina, mercato locale "Mer-

catale", I'enogastronomia

una moneta locale,

e

tipo

Eco-Aspromonte.
Non è un'idea utopistica a

parere di Vitale: "Reggio ha
I'opporflrnità, una volta definito il sistema locale, di consegnare ai suoi figli non più

un'identità imperfetta, ma
perfezionata dal senso di appartenenza alla comunità".

Vitale, infine, non esclude
per il futuro la creazione di
una vera e propria lista politica "che potrebbe interpretare al meglio le nuove istanze
metroPolitadell'Area
na". < (m.v.)
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SAN LORENZO tel .72LL43
SAN PROCOPIO tel. 333180
SAN ROBERTO tet.753347
S. STEFANO D'ASPROIVl. tel. 740057

ctneml lut.ttÈRe MUtnSALA - viale

SClLLAtel.754830.
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-.Generazione 1000 euro, commedia,

CINEMA AURORA - Via S. Calerina 151 Tel/fax 096545373 - "Fuori Menù
Commedia. Spett. ore: 18.30 - 20.30 - 22.30.

ore:17 - 18.40.
Lunedì ìnoresso Euro 5,50. Dal lunedì al
oiovedì pe-r oli Over 60 inqresso Euro 5,50.
Àttività broriozionale: c'o il botteqhìno le

www.cinemaaurora.it
e-mail:info@cinemaaurora.it
CINEMA NUOVA PERGOTA

animazione
Dreamworks. Unico speltacolo ore:17 .15.
.Dragonball
Evolution"
azione. Spett.
-

wurw. multisalalumiere.il.

parti originali"
"Fast and Fourious, solo
azione, con Vin Diesele PaulWalker.
-23.
-21
Spett. ore: 19

- .Mostri contro alieni"

ore:20.15 - 22.40.

La

Boccetta - Reggio Calabria - Info: Tel.
0965/51 036 - Cell. 393/81 31 781 -

I

l\.4artedi inqresso euro 5,00.

lnfoline: - 3393356332

- Sito

web:

