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GLI OSPITI DI TABULAROSA: MANUELA IATI' - 27 MARZO

Giornalista e scrittrice, Manuela Iatì è il volto che racconta la Calabria dagli schermi di Sky Tg 24. Grintosa, tenace,

determinata. Sono queste qualità che le hanno permesso, nel tempo, di fare il grande salto passando

dall’emittente locale Reggio Tv, esperienza fondamentale

per la giornalista, al Tg della piattaforma Sky. Nel poco

tempo libero a disposizione Manuela si è dedicata alla

scrittura pubblicando “Avvelenati” per Città del Sole

Edizioni, scritto a quattro mani con il collega Giuseppe

Baldessarro e partecipando con un racconto a “Non è un

paese per donne” raccolta corale edita da Mondadori. Il

primo è un saggio d’inchiesta che prende spunto dal

ritrovamento di un relitto sui fondali di Cetraro (Cs) e si

snoda attraverso le indagini sul traffico di rifiuti tossici  

Leggi tutto

Mandatoriccio (CS), Donnici su cultura: "Trasmettere memoria a giovani"

Sabato 24 Marzo 2012 19:14

Di seguito nota amministrazione comunale Mandatoriccio:

Cultura, trasferire la memoria storica del proprio paese alle giovani generazioni. Anche innovazioni nella

comunicazione come il WI-FI gratuito (nel centro storico cittadino) e lo stesso Internet servano per promuovere,

nelle scuole e fuori di esse, la lettura degli autori locali, narratori e ambasciatori di identità. Le amministrazione

comunali, anche in questo momento di crisi economica, non devono rinunciare a sostenere iniziative culturali e

di riappropriazione identitaria. 

Sono, questi, alcuni dei passaggi degli interventi, del Sindaco Angelo DONNICI e dell’assessore alla cultura

Ferruccio COLAMARIA, intervenuti, ieri (venerdì 23), a Rossano, in occasione della presentazione del libro

“Proverbi popolari e modi di dire nel dialetto di Mandatoriccio” scritto da Franco Emilio CARLINO ed edito dalla

Ferrari Editore. 

Fare l’amministratore comunale, oggi, è estremamente difficile – ha detto DONNICI. I problemi sono tanti e

molteiplici e in realtà piccole, più che altrove, si vivono in maniera emergenziale. Spesso non abbiamo la

possibilità di fare la programmazione che abbiamo in mente e che spesso condividiamo con i più giovani. Come

Giunta riteniamo che anche in momenti di crisi economica un ente locale debba comunque caratterizzarsi per la

vicinanza e per il sostegno ad ogni tipo di iniziativa di carattere culturale. Perché senza cultura non uscirà mai da

nessuna crisi. 

Avvicinare e sostenere l’impegno intellettuale; fermarsi e soffermarsi a leggere un libro – ha aggiunto

COLAMARIA – è quello che serve in momenti come questi. Ai giovani che oggi chiedono internet e WI-FI bisogna

far indicare anche la parallela strada della lettura. Gli stessi mezzi contemporanei di comunicazione possono

essere utili in questa mission. Promuovere, infine, i nostri autori, rappresenta uno degli elementi strategici di

investimento responsabile e sostenibile sul futuro. 

È la Mandatoriccio della memoria, quella raccontata dalle immagini proiettate sul maxi-schermo dell’aula magna

del “Majorana” e raccontata dalle pagine di CARLINO.   

All’evento culturale, patrocinato dalle due Amministrazioni Comunali, di Rossano e Mandatoriccio, ospitato

dall’istituto scolastico d’istruzione superiore di Via Nestore Mazzei, allo scalo di Rossano, hanno partecipato,

insieme ai due amministratori di Mandatoriccio, oltre al moderatore Settimio FERRARI e all’autore Franco Emilio

CARLINO, anche l’assessore comunale alla cultura Stella PIZZUTI e la scrittrice cariatese Assunta SCORPINITI.

Gli interventi sono stati intramezzati dalle musiche di Lorenzo BEVACQUA, allievo della scuola di musica

“G.Verdi” di Rossano. 
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cerca...

Ultime Notizie

25.03.12 18:44 
Pietrasanta (LU): molti
esponenti calabresi al
congresso di Fli
25.03.12 18:29 
Reggio: il Cis promuove gli
''Incontri con la grande
musica''
25.03.12 18:14 
Calabria, regione: Sopralluogo
di Scopelliti e Gentile nel
cantiere per la cittadella
regionale di Germaneto (CZ)
25.03.12 18:00 
Castrovillari (CS): il comitato
per Laghi sindaco impegnato
stamane in piazza Municipio
25.03.12 17:54 
Calcio: il Catanzaro vince il
derby con la Vibonese
conquista la vetta
25.03.12 17:52 
Calcio, L.Pro 2^Div./B: i risultati
della 35  ̂giornata e la
classifica
25.03.12 17:45 
Reggio: nota di Ethos sull'
''Anfiteatro'' Ciccio Franco
25.03.12 17:30 
Calabria, regione: Talarico
sulla costruzione della
cittadella regionale
25.03.12 17:14 
Calabria, regione: Talarico
(Idv) scrive a Scopelliti sulla
doppia preferenza di genere
25.03.12 17:00 
''No Ponte'' in assemblea: ''Ora
rescindere i contratti per
evitare sprechi''
25.03.12 16:47 
Muore Francesco Galati
segretario del Nuovo Psi, De
Nardo: ''Politico di
straordinaria sensibilità''
25.03.12 16:29 
San Giovanni in Fiore (CS):
Oliverio visita i parenti del
soldato caduto in Afghanistan
25.03.12 16:15 
Calabria, regione: Giordano
(Idv) presenta
un'interrogazione su
Acquereggine
25.03.12 15:54 
Regione, Grillo (Sp) spiega
alla federazione circoli
calabresi del Nord Italia sua
proposta di legge su
‘riscoperta della Dieta
Mediterranea’
25.03.12 15:26 
Bova (Rc): partiti lavori per
strada a scorrimento veloce
Bova-Bova Marina. La
soddisfazione del Sindaco
Casile
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25.03.12 15:03 
Regione, Nicolò:
"Finanziamento Cipe per
Museo Nazionale testimonia
efficacia azione politica
regionale"
25.03.12 14:43 
Pentone (Cz): si è insediato
ieri il nuovo Consiglio
comunale dei ragazzi
25.03.12 14:25 
S. Calogero (Vv): 15 colpi di
pistola esplosi contro casa del
Sindaco
25.03.12 14:24 
Calabria, Ammazzateci Tutti:
"Giovani antimafia sono scesi
in campo per Varese-
Reggina"
25.03.12 14:16 
Reggio, omicidio Munno:
s'indaga negli ambienti della
criminalità
25.03.12 14:03 
Taurianova (Rc), Sel: "Martedì
dibattito contro rigassificatore
di S. Ferdinando"
25.03.12 13:42 
Reggio, Accademia delle
Imprese Europea: "Grande
successo per convention su
'Aspromonte, prodotti identitari
e sviluppo"
25.03.12 13:19 
Falerna (Cz): martedì saranno
liberati alcuni animali curati
dal Cras della Provincia
25.03.12 13:00 
Catanzaro: Coordinamento
Calabrese Acqua Pubblica ha
presentato ieri il testo della
diffida alla Regione Calabria
25.03.12 12:33 
Calabria, Ammazzateci Tutti:
"Gemellaggio con Lombardia,
incontro con pm Addesso e
Questore di Varese"
25.03.12 12:32 
Reggio, il "moleggiato"
Calabrese fa incursione al call
center
25.03.12 12:11 
Reggio: insediato organismo
provinciale Pd, coordinamento
affidato a Demaria
25.03.12 12:05 
Reggio: omicidio nel quartiere
Archi, ucciso pregiudicato
25.03.12 11:46 
Catanzaro, Azione Popolare:
"Congratulazioni ad on. Moffa
per promozione ddl su equità
retributiva dei giornalisti"
25.03.12 11:23 
Serra S. Bruno (Cs):
presentato il nuovo movimento
politico MPA-AD alla presenza
di Loiero
25.03.12 11:02 
Regione, Stasi: "Auguri a
Giorgio Squinzi, designato alla
presidenza di Confindustria"
25.03.12 10:40 
Basket, a Campobasso la
Viola insegue il poker
25.03.12 10:21 
Afghanistan, attacco a
contingente italiano: due dei
feriti sono calabresi
24.03.12 21:35 
Gambarie (RC),
l'Amministrazione incontra gli
sciatori. Zoccali: ''Grandi
progetti per l'anno prossimo''
24.03.12 21:25 
Reggio, Coordinamento
Grande Città su dimissioni
Tuccio: "Un atto d'amore verso
la città e i cittadini"

Che La Festa Cominci Ebook
l’eBook del tuo Libro Preferito? lo Trovi su
Biblet Store
www.biblet.it/eBook

Voli Reggio Calabria -90%
Deals Voli, Sconti dal 50 al 90%! Trova Voli
a Prezzi Convenienti.
www.Voli.travel24-deals.it

A/R Torino da 19€
Voli Aerei Last Minute Torino. In un Sito
Tutti i Voli. Prenota!
volagratis.com/Volo-per-Torino



24.03.12 21:00 
Il Crotone Calcio dilaga anche
con gli ottimi prodotti
dell'agroalimentare calabrese
24.03.12 20:52 
Aggredisce connazionale in
centro accoglienza,fermato
afgano
24.03.12 20:46 
Fedele (Pdl) su dimissioni
Tuccio
24.03.12 20:41 
Sequestrato incasso di
Varese-Reggina
24.03.12 20:36 
Magarò(Lista Scop) introduce
il convegno "Per la Calabria,
due anni dopo"
24.03.12 20:22 
Cosenza, Fornaciti: "Provincia
ha stanziato 40mila euro
disabbiamento porto
Amantea"
24.03.12 20:17 
Uil: "14mila calabresi
rischiano ammortizzatori
sociali"
24.03.12 20:10 
''Damnatio Memoriae'', la
mostra dedicata a Loredana
Guinicelli dalla Commissione
Pari Opportunità di Villa per
Tabularosa
24.03.12 20:01 
Gerace: sindaco Varacalli a V
vertice europeo delle Regioni
e delle Città di Copenhagen
24.03.12 19:53 
Crosia (CS): Tordo alla
"GONDOLA d’ORO" di Venezia
24.03.12 19:40 
P.O. e doppia preferenza di
genere: Talarico (Idv) scrive al
presidente Scopelliti
24.03.12 19:34 
Gestione commissariale
Comune Platì: nota Centro
Studi Lazzati Cosenza
24.03.12 19:29 
Villa, vice sindaco su
congresso provinciale Pdl
24.03.12 19:14 
Mandatoriccio (CS), Donnici
su cultura: "Trasmettere
memoria a giovani"
24.03.12 19:10 
Calcio - Varese-Reggina, le
pagelle di Strill.it
24.03.12 19:06 
La Liomatic Viola cerca il
poker in terra molisana
24.03.12 18:58 
Cosenza, presentazione eventi
in ricordo di Giacomo Mancini
24.03.12 18:56 
Calcio - Varese-Reggina, le
parole dei protagonisti
24.03.12 18:46 
Rossano (CS): sindaco su
nomina Palumbo Ds Asp
24.03.12 18:41 
Aggredito un tifoso della
Reggina a Varese
24.03.12 18:32 
U.S. CATANZARO, ecco i
convocati per la gara con la
Vibonese
24.03.12 18:25 
Calcio, Serie B: il Crotone
travolge l'Albinoleffe
24.03.12 18:24 
Cgil Gioia Tauro: "Monti tagli
diritti ai lavoratori, abbandona
il Sud e il Porto. L'U.E.
promuove l'Hub"
24.03.12 18:16 
Ospedale S. Bruno: Comitato
civico pro Serre occupa il
Municipio

Lettere A

Strill

24.03.12 11:52 

Reggio: fogna a

cielo aperto

davanti al plesso

scolastico Rodari

3 di Saracinello

23.03.12 17:32 

Accumulo di

eternit nella zona

industriale

21.03.12 12:24 

Togliere gli alberi

al Duomo ma

piantarne altri in

periferia

21.03.12 11:48 

Il brigante

Musolino...io l'ho

conosciuto

20.03.12 12:24 

Riqualif icazione

Piazza Duomo: da

semplice cittadino

dico no
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24.03.12 18:14 
Calcio, Serie B: i risultati della
32  ̂giornata e la classifica
24.03.12 18:11 
Petilia Policastro (Kr),
pregiudicato ucciso: è
omicidio 'ndrangheta. Indaga
DDA
24.03.12 18:07 
Reggio, nota NPSI su fondi
CIPE
24.03.12 18:04 
Calcio, Serie B: Plasmati
punisce la Reggina, amaranto
ko a Varese (2-0)
24.03.12 17:59 
Bagnara (RC): Concluso
l'incontro sulle tradizioni
popolari dello Stretto
24.03.12 17:50 
Catanzaro, Angela Napoli:
"Cappa di poteri occulti
opprime comunità"
24.03.12 17:44 
Reggio, torna il volo per Milano
Linate. Dal 20 aprile si parte
con il Pisa e raddoppia
Venezia
24.03.12 17:38 
Reggio: in piazza di S.Giorgio
Extra II tappa del “Jimkana
Tour”
24.03.12 17:31 
Polistena, sindaco risponde
ad interrogazione gruppo
"Polistena del cuore" su
viabilità e parcheggi
24.03.12 17:25 
Architettura Ri-Genera: le
grandi opere di ABDR
illustrate a Lamezia
24.03.12 17:17 
PATI PALMA, la musica al
femminile che punta dritto al
cuore. Successo per il 
“Assolo”
24.03.12 17:11 
Consiglio regionale: Il
vicepresidente Nicolò incontra
esperti del mondo forense
24.03.12 17:00 
Gerace (RC): presentazione di
"Manuale d'intelligence" di
Antonella Colonna Vilasi
24.03.12 16:46 
Crotone: incontro sul tema ''Un
dono per l'Africa''
24.03.12 16:34 
Polistena (RC):
manifestazione ''Pane amaro.
L'idendità perduta''
24.03.12 16:18 
Crotone: incontro conclusivo
percorso formativo Nuovi
Orizzonti
24.03.12 16:05 
Catanzaro: Ministro Severino
al convegno Fidapa
24.03.12 15:50 
Messina: Muscolino sigla
protocollo d'intesa con
Provincia di Catania
24.03.12 15:36 
Calabria: stanziati fondi a
seguito alluvioni del 2011
24.03.12 15:21 
Viabilità: A3, chiusure notturne
del tratto compreso tra gli
svincoli di Altilia-Grimaldi e
Falerna
24.03.12 15:02 
Cosenza: incontro "Per la
Calabria. Due anni di
impegno"
24.03.12 14:47 
Messina: a Palazzo Zanca
illustrazione del sistema
Istatel
24.03.12 14:29 



Mendicino (Cs): continuano gli
appuntamenti al ''Parco degli
Enotri''
24.03.12 14:16 
Messina: prorogata mostra
“Dal libro antico alle
biblioteche in rete”
24.03.12 13:58 
A3, Anas: ''Consegnati lavori
svincolo Sibari-Firmo''
24.03.12 13:46 
Vibo: avviato con il Liceo
“Berto” progetto di
orientamento e formazione
“Generazioni di gruppo''
24.03.12 13:35 
Locri (RC): la Coldiretti
promuove il dolce della
solidarietà. “Agrumetto”:
l’arancia di Rosarno nel cuore
del cornetto
24.03.12 13:23 
Reggio: arrestato 30enne
marocchino per aggressione
a connazionale
24.03.12 13:20 
Scilla (RC): manifestazione a
sostegno dell'Ospedale
''Scillesi d'America''
24.03.12 13:16 
Reggio: campionato regionale
corsa su strada
24.03.12 13:15 
Messina: sblaza fuori dal
camion in autostrada, muore
sul colpo 62enne
24.03.12 13:09 
Marano Marchesato (Cs):
esplosione per fuga di gas, 2
feriti gravi
24.03.12 13:02 
Crotone: finanziamenti per
nuove piste ciclabili
24.03.12 12:49 
Cinquefrondi (RC): importanti
approvazioni in Consiglio
comunale
24.03.12 12:38 
Catanzaro: iniziativa pubblica
“La democrazia Paritaria”
24.03.12 12:36 
Villa San Giovanni (RC):
Ismed e Comune insieme per
la mediazione civile
24.03.12 12:27 
Regione, Bilardi: ''Bene
finanziamenti per Museo della
Magna Grecia''
24.03.12 12:14 
Reggio: presentato il libro di
Pino Rotta ''Potere . Governare
con la paura''
24.03.12 12:06 
Reggio: Raffa scrive a
Passera: ''Non cessino
finanziamenti per l'aeroporto''
24.03.12 12:01 
Crotone, Rete Difesa
Territorio: ''Il Commissario per
l’emergenza rifiuti in Calabria
non ha più poteri''
24.03.12 11:52 
Reggio: alunni del ''Volta''
impegnati in stage formativo
promosso dal CdM
24.03.12 11:46 
Francavilla Angitola (VV):
congresso di due giorni dei
Testimoni di Geova
24.03.12 11:38 
Petilia Policastro (Kr): ucciso a
colpi d'arma da fuoco 36enne
pregiudicato
24.03.12 11:37 
Reggio: 1° convegno di
Primavera ambiente e
socializzazione
24.03.12 11:29 
Gruppi acquisto solidali:



plauso dell'Unci Calabria
24.03.12 11:21 
Regione, Stasi: 
comunque compiaciuti
dell’esito del Cipe''
24.03.12 11:10 
Rossano (Cs), Antoniotti:
''Scongiurare chiusura
Tribunale''
24.03.12 11:04 
Calabria: conferenza per
illustrare intesa fra le strutture
Pugliese Ciaccio e Bambin
Gesù
24.03.12 10:55 
Reggio: tavola rotonda
presentazione del volume “Il
Consociativismo infinito”
24.03.12 10:49 
Reggio: progetto inter
istituzionale per sviluppo
rurale
24.03.12 10:37 
Villa San Giovanni (RC): 
servizio autolettura del
contatore dell'acqua
24.03.12 10:24 
Calabria: concorso enologico
''La selezione del sindaco''
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