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e Un progetto ehe ha la
doppia valenza di instillare
nei giovani la cultura della
diversità come valore as-
giunto aat" io.i"ia ài"iì",
ma soprattutto il rispetto
di chi nasce diverso. Anche
la presenza di don Giaco-
mo Panizza e di Antonio
Mangianardi hanno contri-
buito a radicare nelle loro
giovani mend Ia cultura
della leg4lità inresa non
come atto di eroismo fine
a se stesso, ma come un
comportamento civile.

alla cultura dello scarto, dell,in_
dividualismo, dell,indifferenza
e del fatalismo-rassegnato all,op-
presstone mafiosa, una cultura
del. dialogo, dell,inregrazione,
delia legalità e della ciitadinan-
za attiva». A tal fine si stanno
portando avanti alcuni laborato_
ri. che hanno coinvolto ragazzi
diversi per stato sociale-econo-
mico, culturale-linzuistico e con
disabilità. con la-convinzione
che la diversità è una ricchezza
da condividere peruna sana cre-
scita personale. presente il testi_
mone di giustizia Rocco Man_
giardi, da anni sotto scorta per
essersi rifiutato di pagare il piizo
oenunqando la criminalità or_
ganizzata delTametino. s

Molto panecipata I,iniziativa
svoltasi nella mattinata di ieri
presso il Centro diEccellenza dal
titolo "Non lasciamoci tagliare le
ali". Organizzata da Volòntaria-
to "Insieme", 1'fu sociazione,,Az-

7!rca", nell'ambito del progetto
"Con Armonia nel Territùio,',
sostenuto dalla Fondazione con
il Sud, in rete con alcune Asso_
ciazionj e Istituzioni operanti
nei Comuni di Rossano-. Cori_
gliano e Cassano. Una giornata
di allegria e musica a cù hanno
preso parte una rappresentanza
di le scuole superiori del territo_
ri. Padrone di casaAntonio Gal-
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Una rete di scuole e istituzioni
per prornuovere cultura e legalità
La manifestazione si è svolta nel centro d'eccel lenzadello Scalo

lina, presidente dell,associazio-
ne Azzurra. Presenti l,fucivesco_
vo della Diocesi di Rossano-Ca-
riati, Monsignor Giuseppe Sa-
trrano e I'assessore alla politiche
sociali, Marisa Chiurcò. Testi_
monial d'eccellenza don Giaco_
mo Panizza, che ha fondato nel
1976 a Lamezia Terme il ,,pro-
getto Sud" con lo scopo di pro_
muovere attività di solidarietà
sociale ed educative sui temi del-
la cittadinanza attiva e della le-
galità in Calabria, sino a mettere
a repentaglio la sua stessa vita
per un progetto di assistenza alla
diversabilità su di un bene confi-
scato alla ndrangheta. "Il pro-
getto - ha spiegato Gallina - na_
sce con l'intento di contrapporre


