CITTANOVA – Con la visita della delegazione comunale cittanovese alla città di Taverna, si è
ufficialmente aperto l’iter che condurrà, a breve, al gemellaggio tra la patria di Mattia Preti e il
Comune di Cittanova.
Una proposta per un protocollo d’intesa - Nella mattinata di ieri, l’assessore alla Cultura, Maria
Grazia Sergi, ha siglato una proposta di protocollo di intesa tra i due municipi che si impegnano ad
associare le loro attività culturali e di promozione.
Insieme a Sergi, nella sala del Consiglio tavernese, anche la dottoressa Maria Rosa Condomitti, e la
dirigenza dell’istituto superiore Liceo Scientifico “Michele Guerrisi” di Cittanova.
Una giornata densa di attività e appuntamenti istituzionali, che si è conclusa con la visita alla mostra del
pittore barocco, Mattia Preti. L’esperienza ha coinvolto sei classi del Liceo Scientifico cittanovese, i
professori accompagnatori, il vicario dottor Marcello Anastasi, e la dirigente scolastica, Angela Maria
Colella.
Ad accogliere gli studenti e i rappresentanti comunali, il sindaco di Taverna, Eugenio Canino,
l’assessore alla Cultura, Clementina Amelio, la dirigente dell’istituto comprensivo locale, dottoressa
Fichera, e la conferenza dei mini sindaci del territorio catanzarese.
Al temine dell’incontro istituzionale per la firma del protocollo, l’assessore Sergi ha consegnato al
sindaco di Taverna lo stemma comunale di Cittanova e alcuni testi storico – artistici riguardanti il
comune pianigiano. Il liceo “Guerrisi” ha donato una targa commemorativa.
Una reciproca collaborazione - «Oggi ci conosciamo ufficialmente in questo luogo importante, ora
valorizziamo insieme i nostri comuni». Ad affermarlo, durante il suo intervento, pronunciato all’interno
della sala consiliare di Taverna, l’assessore alla Cultura di Cittanova, Maria Grazia Sergi. «Facciamo
partire il confronto e il dialogo proficuo, così che da questa giornata possa nascere una reciproca
collaborazione che sia insieme culturale e formativa».
Collaborazione e solidarietà sono stati i temi toccati dalla dirigente scolastica, Angela Maria Colella,
che ha ribadito la centralità dell’arte come «collante per due comuni uniti dalla cultura».
Momento storico per Taverna - «Noi stiamo vivendo un momento storico – ha affermato il sindaco di
Taverna, Eugenio Canino – e stiamo lavorando sodo per dare un’immagine nuova del nostro territorio
e della nostra regione. In questo percorso incontriamo il Comune di Cittanova, ed è per noi un piacere e
un’opportunità. Spero sia l’inizio di un rapporto proficuo, che porterà ad un gemellaggio anche
amministrativo tra le due cittadine. Lavoriamo insieme per costruire le nuove eccellenze calabresi, e
come Mattia Preti, raffigurato con il pennello e la spada – ha concluso – dipingiamo una Calabria
nuova e difendiamola da chi non la rispetta».
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