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Condurranno la serata, che si terrà in piazza Municipio, Amedeo Goria e Miriana Trevisan

Domenica “Le note della moda”
L’iniziativa presentata nella sala giunta del Comune

www.francobevilacqua.it

Bevilacqua ha
il suo sito Internet
QUANTI lo vorranno po-
tranno comunicare con il
senatore Francesco Bevi-
lacqua anche on line. I cit-
tadini potranno così se-
guire tutta la sua attività
parlamentare ed intera-
gire con lui. «Spero di riu-
scire con questo stru-
mento - ha commentato
con soddisfazione il sena-
tore Bevilacqua - a dare
maggiori informazioni
in merito alla mia attività
politica e istituzionale.
Abbiamo davanti a noi
una straordinaria oppor-
tunità dettata in partico-
lare da una maggioranza
coesa e da un governo che
ha tutte le carte in regola
per modernizzare il no-
stro Paese. Intendo svol-
gere il mandato parla-
mentare - ha concluso il
suo breve intervento
l’esponente del Popolo
della Libertà - utilizzando
tutti gli strumenti in mio
possesso affinchè que-
st'opportunità non venga
sprecata|». Basterà, per-
ciò, digitare www.franco-
bevilacqua.it per essere
collegati con il sito del Se-
natore del PdL. Oltre ad
avere informazioni utili, i
cittadini potranno segna-
lare al senatore eventuali
problemi, fare osserva-
zioni, dare suggerimen-
ti.

Al congresso nazionale

Sd, i nomi
dei delegati
L'ASSEMBLEA provin -
ciale di Sinistra democra-
tica nell'incontro tenuto-
si lunedì scorso ha eletto i
delegati per l'assemblea
nazionale che si terrà a
Chianciano Terme dal 27
al 29 giugno. Nello speci-
fico sono stati eletti dele-
gati Barbara Citton, Ro-
sellina Valenzisi, Gino
Petrolo, Adriano Renda.
Parteciperanno all'as-
semblea provinciale come
inviati i compagni Peppi-
no Lavorato e Pasquale
D'Agostino. I lavori del
congresso continueran-
no lunedì 7 luglio alle ore
18.00 per l'elezione degli
organismi dirigenti della
federazione di Vibo Va-
lentia.

«Sta seguendo con attenzione quanto sinora promosso dal movimento»

Il prefetto Sodano incontra il Comitato
per l’autonomia di Porto Santa Venere

IL prefetto Ennio Mario Soda-
no ha incontrato alcuni rap-
presentati del Comitato “Ver -
so l'Autonomia di Porto Santa
Venere” sui temi legati all'at-
tività del Comitato a sostegno
delle comunità costiere e della
proposta di legge regionale
del consigliere Bruno Censo-
re sull’istituzione del nuovo
comune di Porto Santa Vene-
re. Con la schietta cordialità
che lo contraddistingue il
prefetto ha dimostrato di se-
guire con attenzione quanto
sinora promosso dal movi-
mento, fiducioso negli effetti
positivi di ogni pratica parte-
cipazione attiva, etica e re-
sponsabile.

«Ringraziamo il prefetto
per aver accolto la nostra ri-
chiesta di incontro - hanno af-
fermato i rappresentanti del
Comitato - Abbiamo avuto
modo di rappresentare lo sta-
to dell'iter legislativo della
proposta Censore ed il percor-
so di valori che intendiamo
percorrere per realizzare il
“sogno” di un nuovo assetto
amministrativo in grado di
colmare quel “buco di gover-

no” nell'area costiera che di
fatto è un ostacolo al decollo
economico e sociale di tutti i
centri costieri della nostra
provincia».

Dal canto suo il prefetto So-
dano ha rilevato come la pro-
posta si inserisca nel com-
plesso contesto di riordino de-
gli enti locali ed enti interme-
di, in cui lanecessità di realiz-
zare bilanci economici virtuo-

si obbligherà al loro accorpa-
mento o soppressione, ma ha
aggiunto che potrebbe avere
maggiore praticabilità se in-
tegrata in una proposta com-
plessiva di riordino dell'asset-
to amministrativo dei comuni
della provincia vibonese.

«In effetti, noi da tempo af-
fermiamo - ha proseguito il
Comitato - che la costituzione
del nuovo Comune di Porto

Santa Venere potrebbe rap-
presentare una valida pre-
messaper giungere, in un fu-
turo prossimo, alla creazione
di un grande centro costiero,
forse il più importante della
Calabria, mediante la fusione
con gli altri comuni contigui,
come Pizzo e Briatico, così co-
me solo accorpando a Vibo i
tanti comuni collinari vicini
potrebbe realizzarsi una città
capoluogo in grado di eserci-
tare in pieno ed omogenea-
mente il suo ruolo territoria-
le». Positivo, dunque, il risul-
tato dell'incontro in prefettu-
ra, al quale certamente ne se-
guiranno altri.

«Ne siamo certi - hanno in-
fatti concluso gli interessati
del movimento - sia per la di-
sponibilità dimostrataci ma,
ancor più,perché abbiamoin-
tenzione di fornire presto al
Prefetto una esaustiva quan-
to determinante risposta al
quesito finale che ci ha posto,
e che per noi rappresenta qua-
si un'entusiasmantesfida: di-
mostrare che un nuovo comu-
ne può anche nascere da un
comune che non funziona».

Cultura. Al centro dell’incontro di domani i temi dell’innovazione e dei nuovi servizi

Convegno sul sistema bibliotecario calabrese

Da sinistra Gianluca Callipo, Franco Buccinà e Pasquale Barbuto

Il prefetto Sodano (secondo da destra) coi membri del Comitato

di STELLA PAGANO

LA sala giunta di Palazzo Lui-
gi Razza ha ospitato ieri mat-
tina la presentazione, ai mez-
zi della stampa e delle tv loca-
li, della manifestazione “Le
Note della Moda”, organizza-
ta da “Franco e Mimmo Bucci-
nà Spettacoli”, con il patroci-
nio dall'amministrazione re-
gionale, provinciale e comu-
nale, che si terrà domenica
prossima nella centrale piaz-
za Municipio. Inizio previsto
alle ore 21. Condurranno la
manifestazione Amedeo Go-
ria e Miriana Trevisan, volti
entrambi ben noti al grande
pubblico. Una conduzione
dunque affidata a presentato-
ri di riguardo, che introdur-
ranno ospiti di altrettanto ri-
lievo. Francesco Benigno (lo
ricordiamo in Mery per sem-
pre), Milo (vincitore delGran-
de Fratello), Loredana Lecci-
so, che sarà la madrina dell'e-
vento, Giulia Montanarini e
Silvie Lubamba interpreti
della “Talpa”. Infine ci sarà la
presenza di Dario Salvatori,
noto critico musicale. Nella
manifestazione sarà inserita
la settima edizione promossa
dall'Associazione Culturale
“Un calcio per la vita” un'as -
sociazione che promuove l'ar-
te, la moda, il cinema, lo spet-
tacolo. Una cena di gala dove
sarà assegnato il premio al-
l'imprenditoria regionale,
premio alla migliore impren-
ditrice, al migliore imprendi-
tore, alla carriera, premio
produttività, premio espan-
sione, premio qualità del set-
tore. Premi speciali saranno
dati al giornalista Antonio
Ricottilli, direttoredi RK,per
l'impegno profuso a diffonde-
re le notizie, sempre attento
alla necessità di essere pre-
senteadogni eventosul terri-
torio vibonese e non solo. Pre-
mio speciale calabrese del-
l'annoal managerBrunoCal-
vetta, per le sue capacità im-
prenditoriali che lo ha visto
distinguersi nella regione
Lombardia in maniera parti-
colare, per iniziative e creati-
ve intuizioni, oltre che per un
lavoro manageriale di tutto
rispetto. Premio speciale e ri-
conoscimento Calabria al Co-
mandante Ufficio Marittimo
di Pizzo Domenico Malerba,
premio speciale comune del-
l'anno 2008 alla città di Ca-
tanzaro, per l'organizzazione
della notte più piccante del-
l'anno”spicy night”all'asses -
sore Roberto Talarico.Premio
speciale solidarietà a Padre
Giovanni Cozzolino, presi-
dente della consulta mondia-
le giovanile. Premio speciale

Vibo

Calabria Musica al critico mu-
sicale Dario Salvatori. Singo-
lare la frase che caratterizza il
motivo portante delle premia-
zioni: «Se molti trovano il nul-
la nel tutto…L'imprenditore è

colui che trova il tutto nel nul-
la». La serata di gala si terrà
presso il Cliffs Hotel di Ioppo-
lo alle ore 20,00.Le Note della
Moda avrà invece una diversa
tipologia di rappresentazio-

ne. In piazza Municipio dome-
nica parteciperanno con una
sfilata vera e propria sei stu-
denti dell'Accademia dei Sar-
tori di Domenico Mancuso
già noto maestro di sartoria

dell'indimenticabile Papa
Giovanni Paolo II. Si alterne-
rà anche la gara musicale
preparata dalla Mirabelli di
Catanzaro che vedrà altri sei
cantanti in alternanza agli
stilisti,dunque uno stilista,
un cantante. Il prosieguo del-
la serata sarà affidato agli
ospiti d'onore e alle sapienti
mani di Amedeo Goria e Mi-
riana Trevisan. Presenti alla
conferenza stampa di ieri
mattina in Comune l'assesso-
re provinciale al Turismo Gia-
nluca Callipo che ha rilevato
l'importanza dell'evento e la
necessità che l'amministra-
zione provinciale e comunale
cooperino in sinergia. L'as-
sessore comunale allo Sport
Pasquale Barbuto, incaricato
dal sindaco, il quale ha evi-
denziato che «questa sarà la
prima manifestazione della
stagione estiva e caratterizze-
rà un primo momento di at-
tenzione dell'amministrazio-
ne comunale guidata dal sin-
daco Franco Sammarco, ricco
di eventi e serate di grande
spettacolo e cultura».

E’ PREVISTA per domani,
a partire dalle ore 10,00 e
per l'intera giornata, pres-
so l'auditorium del Siste-
ma bibliotecario vibonese
in via Abate Pignatari,
una giornata di studio de-
dicata al “Servizio Biblio-
tecario in Calabria: attua-
lità e prospettive”. All'in-
contro promosso dalla Re-
gione Calabria, dall'Aib
Sezione Calabria, dal Si-
stema bibliotecario vibo-
nese e dalla Biblioteca na-
zionale di Cosenza, parte-
ciperanno, tra gli altri, il
vicepresidente della giun-
ta regionale della Calabria
Domenico Cersosimo; di
Angela Benintende, re-
sponsabile del servizio bi-
bliotecario nazionale pres-
so il ministero per i Beni
Culturali; del vicepresi-
dente nazionale dell'Aib
Claudio Leombroni; di
Raffaele Tarantino del-
l'Aib sezione calabria; di
Marisa Montanari di Data

management; di Giacinto
Gaetano del Dipartimento
11 dell'assessorato regio-
nale alla Cultura; Gilberto
Floriani direttore del Si-
stema bibliotecario vibo-
nese e di Elvira Graziani
della Biblioteca nazionale
di Cosenza.

Al centro del convegno
saranno i temi dell'innova-
zione e dei nuovi servizi
delle biblioteche resi possi-
bili dallo sviluppo del ser-
vizio bibliotecario nazio-
nale e regionale. Sono cir-
ca 120 le biblioteche regio-
nali già collegate in rete
tra loro e che fanno riferi-
mento ai due poli di Vibo
Valentia e di Cosenza; tut-
te queste biblioteche colla-
borano tra loro nella rea-
lizzazione dei servizi di ca-

talogazione e prestito in-
terbibliotecario. Sono, in-
fatti, quasi due milioni i
volumi già catalogati, la
maggior parte del patri-
monio bibliografico cala-
brese, il cui catalogo è già
disponibile sulla rete In-
ternet. L'utente interessa-
to può recarsi presso la più
vicina biblioteca ed ottene-
re in prestito uno o più li-
bri posseduti dalla stessa o
da un'altra biblioteca cala-
brese o italiana in posses-
so di quei documenti.

Sistema bibliotecario re-
gionale è un organismo
che sta inoltre realizzando
nuovi contenuti digitali
per rendere disponibile on
line il patrimonio cultura-
le regionale, sia bibliogra-
fico che dei beni culturali

in generale, contribuendo
così a rendere più interes-
sante la Calabria sul piano
turistico.

E non di soli libri si trat-
ta ormai, entrando in bi-
blioteca, ma anche di colle-
gamenti veloci ad Inter-
net, consultazione e pre-
stito di materiali audiovi-
sivi, attività culturali, ecc.
Questo è ormai lo scenario
verso il quale si sta indiriz-
zando l'istituzione biblio-
teca anche in Calabria, che
non sarà più soltanto luo-
go di raccolta della cultura
scritta e punto di riferi-
mento per vecchi studiosi,
ma centro vivo di cultura e
di aggregazione, attrezza-
ta per interagire con le più
diffuse esigenze culturali
e informative della società

calabrese.
Và in questa direzione

anche la proposta del Vice
Presidente della Giunta
Regionale Domenico Cer-
sosimo di aprire le biblio-
teche delle città di sera, af-
finché ospitino eventi vari
legati alla cultura e alle
nuove tendenze giovanili:
“Una luce accesa nel cen-
tro storico per illuminare
nuove opportunità cultu-
rali”. Esperienze di questo
tipo sono già state realiz-
zate nel corso della mani-
festazione che si svolge in
autunno, denominata
“Settimana delle bibliote-
che”, un contenitore nel
corso del quale si organiz-
zano - sempre in biblioteca
- proiezioni di film, incon-
tri musicali, mostre, rea-

ding di poesia e di narrati-
va, incontri con autori,
manifestazioni che spesso
hanno luogo la sera.

Nel corso del convegno
saranno illustrati gli svi-
luppi tecnologici futuri
delle tecnologie dell'infor-
mazione che renderanno
possibile un ulteriore po-
tenziamento dell'accesso e
soprattutto l'interazione
dei cittadini rispetto all'in-
formazione e ai contenuti
culturali. «La biblioteca -
si legge in una nota del
Sbv - sta cambiando pelle e
ha incominciato anche in
Calabria a lavorare per
rendere effettivi i diritti di
cittadinanza, di traspa-
renza e di accesso genera-
lizzato alla cultura sanciti
dalla costituzione e dallo
statuto regionale, ma che
non sempre stati effettiva-
mente attuati, con grave
pregiudizio soprattutto
per le scuole e le nuove ge-
nerazioni».




