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Cultura e sport alleati nel convegno
argarttzzato domani a kcco dalla
sezione lombarda del Comitato delle
Due Sicilie. Partendo dal presup-
posto che, come titolano polemica-

. mente i manifesti, nel 1860 " si in-
ventò I'Italia unita", i promotori
dell'iniziativa, guidati da Guglielmo
Di Grezi^, faranno un bilancio delle
conse$uenze "negative" per I'intero
Paese. E valuteranno quali benefici
potranno derivare dalla trasforma-
zione detrl'trtalia da centralista a fe-
deralista. Al tema sarà dedicata la
prima parte dei lavori, con gli in-
terventi del Segretario dellAssocia-
ziane. Fìiore Marro, e del giornalista
- scrittore Gigi Di Fiore, che nell'oc-
casione presenterà il suo libro "L'Im-
pero".

Poi'toccherà allo sport. Antonio
Pagano, presidente della neonata
kga Federale Calcio Due Sicilie, di-
rettore dell'omonimo periodico di ta-
glio storico-culturale, sÍ au$ura di

poter annunciare I'affiliazione alla
NF Board.
. I,eo Siegel, nel doppio ruolo di
responsabile {insieme a R.enzo Bos-
si) e conduttore tecnico del calcio
padano, racconterà la gloriosa espe-
rrierva del Mondiale in Lapponia ed
anticiperà i progetti futuri.

Atteso, compatibilmente con im-
pegni pregressi, I'On. Matteo SaI-
vini, vice segretario della kga [,om-
barda.

Nello spazio calcistico, parlerà an-
che iI Campione del Mondo Lorenzo
Cresta, milanese che la scorsa sta-
gione giocava in Val di Sangro, iÍt
territorio delle Due Sicilie.

Farà gli onori di casa, dando spes-
sore istituzionale alla ConfereÍrza,
Antonella Faggi, Sindaco di l-ecco.

L.S.

Domenica 14 Dicembre - ore
17.OO - Sala Conferenze Banca Po-
polare di Sondrio via Previati
angolo via Amendola - Lecco.
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