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Una poesia del Lions Club
allncittà consegnata in Comune
II presidente del Lions CIub Ma-

teia Host, Palma Giordano,

e

presidente del Lions Club Noci

iI
-

Cosimo Pulito, hanno consegrrato ufficialmente alla presi-

di
Matera, Brunella Massenzio,
d.ente del Consiglio comunale

unapoesia, dal titolo "MATERA"

comoosta e dedicata alla Città
dal iion Professor Scipione Nava,ch. Si è trattato di fatto di un
sesnale evidente di attenzione
neTconfronti della città di Matera che i Lions hanno voluto comunicare attraverso questo ge-

co di Matera sen. Salvatore Adduce».
L'obiettivo ambizioso è quel1o

dirilanciarelanostra città.verso
traEuardi di eccellenza, che solo
con"l'impegno costante d ei cittadini a tutti i livelli possono esse-

rerassiunti».

Un"ò-biettivo che è poi quello

che porta, di fatto lancia Matera
verslo un traguardo importante
e prestlgioso come quello de1la
capitale tlella cuf turaed un coined un apPrezzamento sèmpre piu ampio che ne vie-

volgimento

sto:

nefuori.

iI forte Iegame òhe uniscei Lions allaCittà di Matera ed a,lle sue Istituzio-

ha-detto Cosiino Pu1ito - perché

«Si tratta - ha detto Palma
Giordano - di un'ulteriore occasione per rinsaldare

ni,,confermando altresÌ I''impegno preso con ilprotocollo sotto-

scritlo dal Vice GovernatoreDistrettuale prof.ssa Liliana Caruso, a.nome del Distretto Lions
1

O8YA,

e

dal Comitato di Matera

2019, rappresentato dal Sinda-

La poesia che è slata consegnata ieri al presidente del Consiglio comunal

"Segrriamo con molta attenzi.one la candidatura di Matera a
capitale europea della cultura -

nario pensiero poetico

si tratta di una grande opPortu-

coraggia tantisslmo

nità. per tutto i1 Mezzogiorno".

Ad esprimere soddisfazione
per duesta iniziativa Ia presiàente- aer Consiglio comrinale,

BrunellaMassenZio.
"Dedicare tanta attenzione alIa nostra cittèr, con uno straordi-

Brunella Massenzio

come

quello di Scipione Navach ci in-

ne1 proseg'uire il lavoro che stiamo facendo, soprattutto sul piano culturale come la candidatura di Matera a Capitale europea della cul-

tura.

II Comune di Matera - ha concluso lapresidente del ConsigLio

Massenzio che esprime gral
dine ai Lyons per il loro costi

impegno e sostegrro nel
fronti delpercorso che abbit
awiatoversoiI2019".
I Lyons tranlo quindi dot
al Comune Ia poesia, me:
Massenzio ha consegnato
targa ricordo aI prof. Scip:

r

Navach.

