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SAN FERDINANDO

Focus sul Mezzogiorno
nella tre giorni
dell’Università
di WALTER ALBERIO

“una intervista a tutto
campo”, ma ci sarà un
SAN FERDINANDO - focus anche sul tema
Una iniziativa, organiz- della corruzione e della
zata con il Consiglio de- criminalità organizzata
gli studenti e l’associa- con gli interventi di Carzione “Atena mediterra- lo Morace, presidente
nea”,
dell’Università della Camera penale di
Mediterranea di Reg- Reggio, Luigi Iorio del
gio, che si concluderà la Forum nazionale giovaprossima domenica a ni e del deputato calaSan Ferdinando, dopo brese Luigi Lacquaniti.
una tre giorni ricca di La giornata di sabato veospiti, presso il resort drà protagonista inol“Le Dune Blu”. I dettagli tre l’ex ministro del godel programma sono verno Renzi, Maria Carstati illustrati nella mela Lanzetta. Nella
mattinata di ieri presso giornata finale della
Palazzo San Giorgio, da manifestazione, il Gotre studenti, Francesco vernatore della CalaLaganà, rappresentan- bria, Mario Oliverio
te degli studenti nel concluderà i lavori.«Ci
consiglio di ammini- troviamo in un momenstrazione dell’Universi- to di crisi democratica,
tà Mediterranea di Reg- politico-istituzionale e,
gio Calabria,
in
questo
Antonio
senso, la preSgroi, consisenza
dei
gliere di dirappresenpartimento
tanti
delle
all’Universiistituzioni, a
tà Mediterratutti i livelli,
nea, e Alex
in una maniTripodi, porfestazione di
tavoce proquesto tipo
vinciale della
nel
nostro
Federazione
territorio è
degli studenfondamentati, alla prele per condisenza dell’asvidere idee e
sessore co- I partecipanti all’iniziativa proposte»,
munale alla
ha commenCultura, alla
tato ieri il
Pubblica
portavoce
istruzione e
della Federaai rapporti
zione degli
con l’universtudenti, Trisità, Patrizia
podi. «La noNardi.Vestra ambizionerdì 20 febne – ha contibraio si parnuato - è tralerà di beni
sformare
culturali, cinema e turi- questo evento in un lasmo, con Michele Man- boratorio permanente
tovani, docente di Eco- di idee per il rilancio delnomia dell’Università la nostra regione. Da
mediterranea, il deputa- questo punto di vista,
to Pd Ernesto Carbone, proponiamo le Univeril presidente della Con- sità calabresi – ha agfindustria di Reggio giunto - come punto di
Andrea Cuzzocrea, il riferimento per lo svisindaco di Ischia Gioisi luppo della Calabria».
Ferrandino e quello di Patrizia Nardi, assessoReggio, Giuseppe Fal- re comunale alla Cultucomatà. In serata, Ro- ra e ai rapporti con l’Uberto Zaccaria, profes- niversità, ha espresso
sore di Diritto Costitu- soddisfazione per quezionale, si soffermerà sto «momento di condisul tema “il diritto del- visione con i nostri giol’informazione e il con- vani che rappresentano
trollo dell’opinione pub- il futuro della nostra coblica”.La seconda gior- munità e della nostra
nata dei lavori, sabato terra»;
un’occasione,
21 febbraio, sarà carat- dunque, per affrontare
terizzata dalla presenza «temi importanti, con
del vicepresidente della ospiti di rilievo del monCamera dei deputati, do delle istituzioni» ha
Roberto Giachetti, per concluso l’assessore.

Domenica
conclusione
nel paese
della Piana
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