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Centro storico patrimonio dell'UNESCO: parte la petizione
Notizie - Cultura

Scritto da Francesco Avena

lunedì 12 maggio 2008

TERRACINA, 12 mago 2008 - In occasione della presentazione del libro per bambini «I fossili di Messel» di Diletta Nicastro,
presso la libreria Libraria di via Alighieri, è partita una petizione per richiedere l'inserimento del centro storico terracinese nel
patrimonio UNESCO.

Presente un folto pubblico di
bambini e genitori, la
presentazione del libro della
Nicastro è stata anche
l'occasione per lanciare una
proposta interessantissima,
tesa a rivalorizzare il centro
storico alto della città pontina,

, immenso patrimonio artistico,
archeologico e culturale. L'idea
ha ricevuto subito una
notevole approvazione da
parte dei presenti che si sono
da subito affrettati a deporre la
propria firma per la petizione.
Visto il successo iniziale, la
raccolta firme molto presto
sarà estesa alle principali
piazze della città, alle scuole,
ai luoghi pubblici, agli
stabilimenti balneari al fine di

coinvolgere il più possibile la cittadinanza. Una volta eseguita la raccolta delle firme, poi, la petizione sarà consegnata
all'amministrazione comunale che, considerando la richiesta, inoltrerà l'iniziativa aIl'UNESCO.

Scorcio del Foro Emiliano

Si è certi della riuscita dell'operazione vista la reale partecipazione dimostrata immediatamente dai cittadini
terracinesi. Promuovere un'azione del genere, oltre a costituire un'iniziativa spontanea e testimone di una grande
consapevolezza culturale, significa anche dare nuova linfa al progetto di valorizzazione del nostro centro storico:
luogo d'arte, storia e cultura. " fatto che sia stato registrato un notevole successo sin dalle prime battute è chiara
dimostrazione, infine, che Terracina è una città viva, capace di comprendere il valore delle attività più meritevoli.

" teatro romano, il foro emiliano, il tempio di Giove Anxur, e ancora la piazza del Municipio, le statue del museo
Capponi, gli archi e le pareti in opus reticulatum, come non pensare di proteggere questi beni unici al mondo?
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Complimenti per l’idea: Terracina ringrazia Diletta Nicastro e le sue avventure  
per ragazzi. 
Continua la collaborazione tra Diletta Nicastro, ormai affermata scrittrice di  
libri per ragazzi, con la saga «I fossili di Messel», e la scuola elementare del  
II circolo di Terracina. Giunta al suo terzo episodio intitolato «I fossili di  
Messel – il terzo incarico», la saga di Mauro & Lisi, incentrata sul patrimonio  
UNESCO, rilancia il sorprendente successo editoriale di Diletta Nicastro. In  
occasione della presentazione del libro a Terracina, avvenuta sabato scorso  
presso la libreria «Libraria», la giovane ha lanciato l’idea di rivalorizzare il  
patrimonio conservato nel nostro centro storico alto attraverso la richiesta di  
tutela da parte dell’organo internazionale dell’UNESCO. La proposta è stata  
immediatamente accettata ed è partita la raccolta firme che, dopo i primi  
giorni, procede in modo spedito. L’obiettivo comune è la sponsorizzazione  
dell’iniziativa editoriale della Nicastro e il completamento della raccolta  
firme per richiedere l’annessione al patrimonio UNESCO del centro storico Terracinese. 
Da una parte la scrittrice che racconta storie incentrate sul patrimonio tutelato  
dall’UNESCO, dall’altro il forte messaggio della cittadinanza a far sì che  
l’iniziativa della petizione prenda sempre più piede. Nei primi giorni  
dall’inizio della raccolta firme i dati sono positivi, constatando la notevole  
affluenza di abitanti della città pontina che stanno sottoscrivendo la richiesta  
con la deposizione della propria firma. «Devo ringraziare – ha affermato la  
scrittrice Diletta Nicastro – il preside della scuola, il Prof. De Luca. Non  
solo ha appoggiato da subito la nostra serie editoriale, ma accolto per primo la  
nostra petizione per far entrare Terracina nel Patrimonio UNESCO. La raccolte  
firme, iniziata appena quattro giorni fa, sta andando molto bene. Inoltre mi fa  
piacere segnalare la spontanea adesione alla nostra iniziativa del portale  
culturale EosArte.eu. E per me un segno molto importante di partecipazione e  
coinvolgimento in questa iniziativa a cui tengo moltissimo perché sono stati i  
miei giovani lettori a chiedermelo con insistenza». 

  

 


