Il club Soroptimist di Brindisi, ha organizzato un incontro
culturale ‘Educazione alla lettura’ in linea con il motto della
Presidenza Nazionale della Associazione nell’attuale biennio
‘Cultura e impegno la nostra forza’ .
E' in questo scenario che si colloca l'attività del Club di Brindisi
svolta nella seconda metà dell'anno scolastico 2013/14.
La coordinatrice per il gruppo è AnnaMaria Scotto Di Marco,
socia fondatrice, ma soprattutto socia attivissima che vanta nel
suo curriculum soroptimista anche una lunga partecipazioen alle
attività del nazionale. Altre socie hanno collaborato: Giovanna
Delli Fiori, Raffaella Scanni, Teresa Nacci, Dina Nani, Marilena
Nuzzo, la Presidente Gabriella Chionna, La segretaria Francesca
Camilli.
Anna Maria, autrice del racconto lungo"Dal Pindo al Gran
Sasso", scritto con il cuore prima ancora che con la tastiera, ha
voluto utilizzare queste sue pagine per coinvolgere alcuni
ragazzi, studenti di numerosi Istituti brindisini (Liceo Classico
Marzolla, Liceo Scientifico Fermi, Professionale per il
Commercio De Marco, Professionale 'Morvillo Falcone' Istituti comprensivi Kennedy e Santa Chiara), nella
lettura, ma non di meno nella riflessione relativa alle vicende del protagonista 'Giorgio'. Definito 'novello Ulisse',
Giorgio si terapianta dalla sua Grecia in Abruzzo, dove il lettore lo incontra proprio durante il terribile terremoto
del 2009.
L'attività è iniziata con la distribuzione del libro ad insegnanti ed allievicoinvolti nell'iniziativa e successivamente,
con la lettura critica del testo, seguita da riflessioni ed approfondimenti. Alla fine, ogni studente ha scelto un
brano, quello per lui più significativo, da presentare all'incontro conclusivo.
La sera del 23 maggio 2014, presso la sala conferenze della " Casa del Turista" ci siamo incontrati - studetni,
insegnanti, socie del club e persone interessate - intorno ad un tavolo di lavoro per ascoltare i brani scelti dai
ragazzi, preceduti da una breve presentazione del lettore, l'indicazione dell'Istituto di appartenenza ed il Tutor di
riferimento. Sulle pareti campeggiavano semplici slogan, coniati dagli stessi studenti, sul significato della lettura e
del valore dei libri.
A conclusione dell'Attività Anna Maria Scotto, in veste di autrice, unitamente al Club, ha concesso l'uso on line,
per tutti gli altri studenti che ne faranno richiesta, della pubblicazione in chiaro
Nel corso di questa stimolante serata si èpotuto apprezzare l'entusiasmo con cui gli studenti hanno partecipato,
l'intensità degli slogan sulla lettura, la voglia di esserci quanto le iniziative vedono i ragazzi protagonisti
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