Caltagirone, al “Gala della cultura”
oggisi parla diclimae sostenibilita
CALTAGIRONE. Si susseguono
gli appuntamenti con il “Gran gala della
cultura e della legalita", che sta catalizzando su Caltagirone le attenzioni
del mondo della giustiziae dellacultura, La giornata di oggi sara dedicata al
tema: “Ambiente, sostenibilita, cambiamenti climaticie vulcanologia - Le
nuove frontiere della tecnologia”. Alle 9, al Politeama, incontro con glistudenti: saluti del sindaco Fabio Roccuzzo e del vescovo Calogero Peri; intro-

duzione del rettore dell"Universita di
Catania Francesco Priolo; relatori i
professori universitari Carlo Colloca
e Antonio Terrasi, il vulcanolago Boris Behneke e I'Ad di Plastica Alfa Spa
Miriam Pace, Moderatori gli assessori
Lara Lodato e Piergiorgio Cappello.
Dopo una pausa, i lavori riprenderanno alle 11,30 con. “Tecnologie emergenti: la seconda rivoluzione
quantistica”, Interventi del professore universitario Giuseppe Falci, della
radioastronoma Grazia Umana, del ri-

:
ae
La presentazione del libro
cercatore Francesco Schilirée del rettore Francesco Priolo, Modera l'assessore Luca Giarmana. leri pomeriggio,
invece, la kermesse é@ stata incentrata
sulla presentazione del libro “Orgogliosiciliano - Luci eombre dell'autonomia e dell’anima siciliana”, di Nuccio Carrara. Ai saluti dell’assessore ai
Beni culturali e Unesco Claudio Lo

Monaco, sono seguiti gli interventi
del vescovo Calogero Peri, della giornalista Antonella Gurrieri, del direttore della Biblioteca diocesana Francesco Failla e dell'editore Salvo Bonfirraro. | lavori, alla presenza dell’autore, sono stati moderati dal giornalista Mariano Messineo.
Il wolume é un viaggio attraverso le
vicende storiche e umane dell'Autonomia ed é anche un tentativo di esplorazione dell'anima siciliana in alcuni suoi aspetti peculiari, talvolta
poco conosciuti, Particolare attenzione é dedicata alle vicende, trail 1943 e¢
il 1947, del Movimento indipendentista di Andrea Finocchiaro Aprile che,
affiancato dalla formazione paramilitare di Antonio Canepa e Concetto
Gallo, nel bene e nel male é stato determinante per spingere il Governo i-

talianoa riconoscere alla Sicilia unre-

gime di autonomia speciale, L'autore
ci fa rivivere la nascita dello Statuto,
“minuto per minuto”.
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