Gatzetta del Sud Venerdì 50 Novembre 2018
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50, al liceo scientifico "'

diretto da Mariella
Fondazione Meditenanea, guidata
da Vincenzo Vitale, in partnership con
la facoltà di ingegneria dell'Università
Mediterranea, ha insignito del Premio
Bertrand Russell ai saperi contaminati, il farmacista Giuseppe Scerra (alla
Domenico Gangemi,
memoria)
scrittore e ingegnere. <L' educazione
alla legalità - ha dichiarato Vitale - deve partire dal territorio con delle persone, come il farmacista Scerra che si è
inventato I'orchestra di Delianuova e
lo scrittore Gangemi che si è cimentato
nella letteratura. Dobbiamo rifarci alla cultura vera e sostanziale che combatta la subcultura mafiosa. Parliamo
di mafie, perchè oltre quella tradizionale c'è quella dei collettibianchi, delle lobby e dell'antimafia. Qgtesti due
uomini con il loro impegno sociale e
con la loro attività, svolta al di fuori di
quella loro specifica professionale,
hanno contribuito alla crescita culturale, e pertanto all'educazione alla legalità e alla lotta alle mafi e. Come diceva I'insegnante scrittore siciliano Gesualdo Bufalino, amico di Leonardo
Sciascia,la lotta alla mafia più che con
I' esercito si fa con un "esercito di maestri elementari">.
La cerimonia si è svolta nell'aula
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magna dell'Università per stranieri
ha spiega"Dante Alighieri".
"Credo to Mimmo Gangemi - che Per uscire
dalpantanonel quale questa regione è
precipitata, la cultura è I' elemento
fondamentale, insieme alla scuola e
alle famiglie per cercare di sviluppare
una mentalità diversa ed allontanare

Pala

progetto educativo pro
dalla Biesse per stimok
giovani al rispetto e all
responsabile. Al tavolo
la presidente del Tribu.
Riesame Tommasina C
il prof. Angelo Viglianir
docente di Diritto Priv:
Europeo Università
Mediterranea e la prof.
Crisarà, referente legali
Volta, che dialogheran;
studenti. (c. c.)
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Liuomo,le suera
e il rischio-specu

Protagonisti Gangemi, Vitale. Monorchio e Palumbo
quella intrisa di malaffare che costituisce il terreno fertile dentro cui la mafia
proliferao. Lobiettivo del premio è individuare chi ha saputo e voluto "contaminare" il proprio percorso professionale scientifico e/o culturale con
I'impegno sociale e l'attività di volontariato e chi in ambiti diversi dai pro-

pri professionali, abbia raggiunto risultati tali da incidere profondamente
nel tessuto sociale, promuovendo crescita, sviluppo e progresso. "Il dottore
scerra - ha affermato Francesco Palumbo, presidente associazione culturale Nicola Spadaro

-

ha avuto una fe-

lice intuizione volta sia ad offrire
un'opportunità di carattere culturale,
sociale e musicale, sia a recuperare la
storia dell'orchestra e della banda che
a

Delianuova c'era 50 anni prima. Nel-

laproposta del dottore, c' è sopràttutto
una motivazione di carattere culturale credeva molto nel ruolo che la musica poteva esercitare nella formazione>. Presenti all'incontro Ilario Ammendolia direttore de "La Riviera" e
Raffaello Abenavoli segretario Fondazione Mediterranea. Le considerazioni sono state di Nico DAscola docente
all,Università Meditenanea. oelresta
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Oggi alle 18 al Labor
delle Arti e delle Lettet
Muse", guidato dal pre
Giuseppe Livoti, prQtal

corto "Zagara e Cemen
dall'omonimo raccont(
giornalista Aldo Manti
interpretato da France

Lorenzo per la regia di
Ghezzí.

Alla conversaz

una società -ha evidenziato Antoni
no Monorchio presidente del comitato scientifico - criticamente ìncastrata

I'autore parteciperà Frr
Giuffrè, presidente On
provinciale dei Dottor

in un aspetto in cui i rapporti umani
vengono ad essere notevolmente resi
critici a causa della tecnologia, quindi
I'aspetto cuiturale viene negletto. La
contaminazione dei saperi aumenta
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varsi lavitao.
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è

il mezzoper sal-

mentre il Coro delle IV
realtà di circa 35 elemr
aprirà la manifestaziot
direzione dei maestri l
Marina Cuzzola.

