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                               CASABONA CASA DELLA CULTURA   FIRMATO IL PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA IL COMUNE  E L’ASSOCIAZIONE  ITALIA NOSTRA 

 
 

 
 
Una cerimonia significativa  quella  svolta il 22 maggio 2012  nella Casa della Cultura-Museo civico 

“Salvatore Liguori”:la firma del protocollo di intesa tra il Comune ed Italia Nostra, alla 

presenza del sig.Prefetto di Crotone, dott.Vincenzo Panìco, e del comandante del Nucleo Tutela 

Patrimonio Culturale dei Carabinieri, capitano Raffaele Giovinazzo. 

Hanno preso parte attiva all’iniziativa docenti e studenti della scuola media “Giuseppe 

Tallarico” insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale. 

Dopo i saluti del sindaco di Casabona, Natale Carvello, il sig, prefetto ha rivolto un messaggio 

di incoraggiamento ai docenti per il delicato compito di educatori ed ai giovani per una sempre 

maggiore consapevolezza del privilegio di seguire un percorso educativo anche grazie alla 

collaborazione di un’associazione culturale autorevole come Italia Nostra. 

Con la sua presenza, il dott. Panìco ha voluto testimoniare l’attenzione e l’interesse delle 

Istituzioni nei confronti del mondo della scuola, inteso come luogo di dialogo e di crescita 

culturale ed umana. 

 

Un invito alla legalità ed alla conoscenza dei beni culturali del territorio da parte deI capitano 

Giovinazzo, reduce da una brillante operazione di sequestro di ben 17.000 reperti  trafugati in 

alcuni siti archeologici del crotonese.  

In riferimento alla richiesta del recupero della collezione privata di reperti archeologici 

trafugata tanti anni fa, sequestrata poi dalle Forze dell’ordine a Genova e custodita 

attualmente presso la Soprintendenza Archeologica di Genova, il capitano ha espresso il 

massimo impegno perché i reperti Tallarico vengano restituiti al territorio di provenienza per 

essere custoditi nella sala del Museo Liguori, appositamente attrezzata. 
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Italia Nostra ed il Comune si impegneranno, in collaborazione con le scuole locali,  

a programmare attività di educazione/formazione alla conoscenza ed alla tutela del pregevole 

patrimonio culturale/naturale e paesaggistico di Casabona e del suo territorio, come  ha 

evidenziato la presidente della sezione di Crotone, nel presentare il dott.Poerio, responsabile 

del presidio di  Casabona,professionista già impegnato nello studio  del vasto patrimonio 

archeologico del territorio. 

Dopo la lettura del protocollo di intesa da parte dell’assessore alla cultura, Rosa Arone, si è 

proceduto alla firma da parte del sindaco di Casabona e del presidente di Italia Nostra. 

La presenza autorevole del prefetto e del capitano Giovinazzo sono state testimoniate dalla 

loro firma accanto alle altre, a conferma di quanto possano essere proficui dialogo  e 

collaborazione tra  Istituzioni pubbliche  e le associazioni culturali* più impegnate 

nell’educazione e formazione delle giovani generazioni.  

Nel ricordo dell’indimenticabile Umberto Zanotti Bianco. 

Crotone, 22 Maggio 2012 

il  presidente  della sezione Crotone 

 
 
   *Ogni altra preoccupazione passa innanzi a quella che in un Paese come l’Italia dovrebbe essere 
tra le prime: salvare cioè e tramandare quanto più possibile intatto l’ingente patrimonio d’arte 
giunto a noi dai secoli passati, e che è la perpetua attrazione di tutte le genti” (Umberto Zanotti 
Bianco, 1956) 
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