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 Desidero porgere un vivo e sentito ringraziamento al Presidente dell’ 

Associazione Onlus “Italia Nostra” Caterina Cattaneo e a tutti le associazioni 

intervenute per il cortese e gradito invito a partecipare al 53° Anniversario della 

scomparsa di Umberto Zanotti Bianco. 

       Un abbraccio sentito e caloroso a tutti gli ospiti e ai partecipanti.   

Purtroppo, concomitanti e sopraggiunti impegni politici, non mi permetteranno di 

essere presente all’evento, come sarebbe stato mio desiderio, ma è con grande 

piacere che desidero far giungere un mio saluto. 

          Trovo assolutamente affascinante ricordare l’impegno di una figure illustre 

quale Umberto Zanotti, grande liberale e archeologo che, con viva partecipazione 

alla vita sociale e politica, ha saputo dare un forte slancio economico alla Nazione 

intera e un forte impulso al rinnovamento culturale, soprattutto nel Meridione, 

anche alla luce delle importanti scoperte archeologiche di cui ricordiamo il Tempio 

di Hera Argiva alla foce del Sele dedicato alla dea Era o l’antico Tempio arcaico di 

Apollo nel Cirotano che testimonia la più grande figura mitologica dell’antica Grecia, 

viva espressione dell’arte, della medicina e della scienza che guida il pensiero 

umano. 

         L’iniziativa assunta dalla Vostra Associazione riconosce e promuove, così 

come io stessa vorrei impegnarmi in prima linea, lo studio, la ricerca, la didattica 

del patrimonio artistico-culturale e dell’ambiente urbano per incitare tanti giovani 
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artisti ad avvicinarsi all’importanza dei beni culturali e ad assumere, così come fa il 

giovane artista emergente Mark Aspinall, con creatività e fantasia, il ruolo di 

protagonisti, di fautori di opere proprie, interpretate differentemente con significato 

ed angolazioni diverse, a seconda della percezione di chi amorevolmente è 

impegnato ad osservarle.  

 Con la certezza del più ampio successo, porgo a voi tutti l’augurio di buon 

lavoro e i complimenti più sentiti per la ricchezza del programma. 

 Cordialmente                                                      

                                                                On. Dorina Bianchi 

  

  

                


