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Ieri l'iniziativa alla Provincia

La bellezza salverà
la scuola e rilancerà
dialogo e cittadinanza
Organizzato dall'Ande
ha visto la partecipazione
degli studenti

Mafalda Meduri

Ieri mattina la sezione di Cosenza
dell'Ande (Associazione naziona-
le donne elettrici) ha promosso
l'incontro "Salveremo la bellezza?
Idee e prospettive per il futuro"
che si è tenuto nel salone delle
adunanze.

Durante l'incontro, che rientra
nell'ambito della rassegna "il cuo-
re delle donne", rivolto principal-
mente alle giovani generazioni per
favorire il dialogo e la cittadinanza
attiva, gli studenti hanno dialoga-
to e posto quesiti ai relatori sul te-
ma della bellezza, già discusso in
classe.

La manifestazione, patrocinata
dalla Provincia, ha visto la parteci-
pazione di Domenico Piraina, di-
rettore di Palazzo Reale e dei Mu-
sei scientifici milanesi, Angelo Lo-
renzo Crespi, scrittore e giornali-
sta, Vincenzo Bochicchio e Silvia
Vizzardelli, docenti dell'Universi-
tà della Calabria
Dopo i saluti istituzionali del

prefetto, Vittoria Ciaram ella, del-
la presidente della Provincia, Ro-
saria Succurro, e della dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale
della Calabria, Loredana Gianni-
cola, ha aperto i lavori la presi-
dente Ande Cosenza Giovanna
Giulia Bergantin.

«La lotta per la bellezza deve es-
sere anche una lotta perla legalità,
per la moralità e per un rapporto

sociale equilibrato anche con le
generazioni che ci hanno precedu-
to e con quelle future. Non possia-
mo costruire alcun tipo di futuro
se non guardiamo al passato: la no-
stra lungimiranza deve essere bi-
fronte, deve vivere il presente con-
sapevole del passato e del futuro» e
«noi tutti siamo chiamati a trasfor-
mare queste suggestioni in discor-
si pratici, in azioni concrete», ha
commentato Domenico Piraina.
Una carrellata di stimoli e di

suggestioni selezionati con l'in-
tenzione di rafforzare un'unica te-
si: la necessità di definire un «pen-
siero comune pratico».

Le conclusioni del convegno af-
fidate alla presidente nazionale
Ande Marisa Fagà che ha sottoli-
neato che «per costruire una socie-
tà migliore non si può prescindere
dall'apporto delle donne: questo
vale per il mondo del lavoro, ma
anche per la politica che deve ri-
muovere gli ostacoli che impedi-
scono una congrua rappresentan-
za di genere nelle Istituzioni».

Alla fine dell'incontro la pre-
miazione dei vincitori e la conse-
gna degli attestati ai Licei che han-
no partecipato al Concorso "Salve-
remo la bellezza?".

L'iniziativa testimonia quanto
sia sempre più avvertita nelle
giovani generazioni l'esigenza di
riappropriarsi dei concetti della
legalità e dell'etica, non soltanto
su di un piano puramente tecni-
co, ma anche dal punto di vista
formale e quindi trasponendo il
concetto di legale e di morale sul
piano estetico.
ß RIPRODUZIONE RISERVATA

La manifestazione Tanti i giovani presenti nel salone della Provincia

Cosenza
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