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GLI OSPITI DI TABULAROSA: EMERGENCY - 28 MARZO

Emergency è un’associazione italiana indipendente fondata a Milano nel 1994 per offrire assistenza medico-

chirurgica gratuita e di elevata qualità alle vittime civili delle

guerre e della povertà, senza discriminazioni politiche,

ideologiche o religiose. Emergency si ispira alla

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, soprattutto agli

articoli relativi al diritto di ogni essere umano a restare vivo,

ad avere un’assistenza sanitaria gratuita e di qualità se

ferito o ammalato, a condurre un’esistenza dignitosa

sempre.

Dal momento della sua fondazione ad oggi, è intervenuta

in 16 paesi, costruendo e gestendo ospedali per i feriti di  

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

cerca...
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