Comunicato Stampa
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’erogazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19.
Sabato 18 giugno 2022 intorno alle 10.00, Il Sindaco Prof. Giuseppe Pipicella e i Consiglieri Comunali
Napoli Erminia Letizia, Currà Maria, Strangio Angela Antonella insieme alla Prof.ssa Laura Giovine, ha
accolto una classe del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.
Subito il Sindaco ha tenuto a sottolineare che era la prima volta che, personalmente, accoglieva un
gruppo che intendeva visitare la Vallata delle Grandi Pietre, questo per mettere in rilievo il suo interesse
per i giovani in generale e specificatamente per gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da
Vinci”, in quanto oltre quaranta anni della sua carriera, sono stati svolti nella realtà scolastica.
Infatti il Sindaco ha esordito parlando di Natile, quale Centro abitato più vicino alla Vallata delle
Grandi Pietre e ha ripercorso l’iter storico che in seguito all’alluvione del 1951 ha determinato il Decreto
Ministeriale di totale trasferimento, e quindi la nascita di Natile Nuovo, documentando questa fase storica
ha fornito degli atti in merito, al fine di fornire elementi di studio per eventuali appassionati di storia locale.
Subito dopo il Sindaco ha precisato che Natile è Frazione del Comune di Careri e che il Cittadino
più illustre a livello nazionale ed europeo, lo scrittore Francesco Perri, il quale è autore di “Emigranti” ed
egli stesso visse una vita di emigrante. In quanto radiato dal regime fascista per le sue idee repubblicane, è
stato oggetto di un giudizio ingeneroso anche da parte di Antonio Gramsci, per cui quando si è spento il 9
dicembre 1974, avendo scelto di essere seppellito nel cimitero di Careri, il Capogruppo della maggioranza
guidata dal Preside Vincenzino Perri, nipote dell’illustre scrittore, ha stentato non poco a trovare le notizie
utili per un elogio funebre in seno al Consiglio Comunale. Tale difficoltà è stata riscontrata anche dagli
Organi di Stampa tanto che trasmessa la notizia dal Gazzettino di Calabria, anche le principali testate
giornalistiche hanno telefonato al Comune per avere le notizie relative alla vita ed alle opere di Francesco
Perri.
Tale circostanza ha indotto il Prof. Vincenzino Perri a dar vita ad una Associazione Culturale a nome
dello scrittore, adoperandosi attivamente per ricostruire la sua prima Biografia e raccogliere tutte le notizie
attinenti alle opere edite ed inedite dello scrittore.

-

Anche per questa fase il Sindaco ha consegnato la documentazione attestante l’attività svolta:
Statuto dell’Associazione;
raccolta delle notizie relative alla pubblicazione delle opere e giudizi inerenti, nonché la
programmazione triennale che l’Associazione intende realizzare con il Patrocinio del Comune.
A conclusione dell’incontro il Sindaco ha consegnato un piatto di ceramica decorativa con lo
stemma del Comune di Careri e l’immagine sullo sfondo di Pietra Cappa, iniziando il percorso offrendo i
cappellini in omaggio del Comune agli studenti.

Verso le 17,00 l’escursione si è conclusa e nello scambio dei saluti e dei ringraziamenti, abbiamo
registrato la fatica e la soddisfazione di una giornata spesa per l’acquisizione dei dati necessari al Progetto
del Liceo Scientifico e alla gratificazione dell’Amministrazione di aver dedicato una giornata alla Cultura e
alla valorizzazione del Territorio.

Careri, 20 giugno 2022

Il Sindaco
Prof. Giuseppe Pipicella

