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INCONTRI. Lo scrittore, pioniere della libera letteratura in rete, ha parlato del ruolo della lettura VIABIUTÀ. «La strada per Agira è abbandonata>

LaSeconda ( del «Pirandello»
a colloquio con Fabio Lentini
••• Acolloquio con Fabio Lenti-
ni, scrittore e pioniere della libe-
ra letteratura in rete, gli alunni
della seconda Cdell' istituto com-
prensivo Luigi Pirandello hanno
vissuto un' esperienza ecceziona-
le. Un incontro informale, una
chiacchierata sull'importanza
della lettura e del libro definito
"alimento della mente ed ele-
mento imprescindibile per la for-
mazione e lo sviluppo della cultu-
ra e della personalità". Nelle due
ore trascorse coi ragazzi lo scritto-
re ha raccontato come è nata la Fabio Lentini con la Seconda Cdel Comprensivo «Luigi Pirandello))

sua passione per la lettura e la
scrittura. Un argomento che ha
cattumto i ragazzi i quali hanno
posto parecchie domande
"tecniche". I ragazzi, coinvolti ed
interessati, hanno voluto sapere
notizie sulla fase iniziale della ste-
sura di un racconto, sull'ispira-
zione, il momento pratico della
produzione scritta. All'incontro,
che si inseriva nell'ambito del la-
boratorio di scrittura creativa cu-
rato dalla professoressa Enza
Aria, ha partecipato anche il diri-
gente scolastico Martino Spalli-
no, che si è inseritò nel dibattito
con un'accattivante introduzio-
ne sul tema. L'autore ha invitato i
ragazzi ad ampliare i propri oriz-
zonti anche attraverso ilibri e ira-
gazzi hanno entusiasticamente
promesso che lo faranno. ('CPU')

CORTED'APPEllO. In questo modo sono state inflitte pene meno severe di quelle di primo grado

Megatruffa Antonveneta
Aggravanti escluse pertutti

Da Nicosia Domani
50S per la Provinciale 18
••• Primo intervento pubbli-
co dell'associazione "Nicosia
Domani", che chiede interventi
immediati ed urgenti sulla Pro-
vinciale 18, la tanto disastrata
Nicosia-Agira. Ilpresidente del-
la neo costituita associazione
Antonio Casale ha inviato una
richiesta scritta al presidente
della Provincia Giuseppe Mona-
co, sollecitando soluzioni a bre-
ve termine per la viabilità che
rappresenta uno dei problemi
più gravi del territorio locale.
L'associazione, nella nota al
presidente della Provincia, spie-
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in piazza Garibaldi
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