Scalea, incontro al Liceo: "Conoscere per conservare e far conoscere"
Giovedì 22 Dicembre 2016 15:24

SCALEA - 22 dic. - IL SERVIZIO VIDEO - “Conoscere per conservare e far conoscere…”, è il
tema dell’incontro che si è svolto presso il liceo “P. Metastasio” di Scalea, tra gli studenti e il
Sovrintendente archeologico regionale, Mario Pagano. Nell’aula magna, Mario Naccarato,
erano presenti associazioni del territorio, una classe della scuola Primaria di primo grado,
autorità comunali e scolastiche.

Al tavolo dei lavori, la dirigente del liceo, Filomena D’Amante, l’assessore al Turismo, Eugenio
Orrico, il sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri,
l’archeologo, Simone Marino, il Sovrintendente, Mario Pagano. Dopo i saluti della dirigente,
sono seguiti gli interventi degli amministratori locali, i quali hanno presentato al Sovrintendente
Pagano la ricchezza del patrimonio artistico e archeologico dei Comuni di pertinenza,
mettendone in risalto soprattutto le criticità. La docente, Antonella Romano, e alcuni studenti
delle terze e delle quarte hanno quindi esposto il percorso di alternanza scuola lavoro effettuato
nello scorso anno scolastico e incentrato sulla conoscenza, salvaguardia e divulgazione dei
beni artistici e paesaggistici, attraverso la creazione di una brochure tradotta in inglese,
francese e spagnolo, di un sito web e di una app per smartphone, prodotti realizzati sotto la
supervisione di aziende esperte nel settore.

Ha preso quindi la parola Simone Marino, il quale ha illustrato le testimonianze archeologiche
del territorio delle diverse epoche storiche, preistoriche e protostoriche.
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In conclusione, l’intervento del Sovrintendente Pagano, che ha informato la platea sullo
svolgimento di un corso di restauro presso l’Unical e sulla formazione di laboratori. Direttamente
nelle sue mani un alunno della IV B ha consegnato una raccolta di firme, finalizzate al restauro
della chiesetta di Santa Maria delle Nevi a Verbicaro.
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