Ombra della sera al direttore Unesco
II Club volterrano consegna una copia in bronzo dell'opera a Trina Bokova
ì VOLTERRA

La promozione della ricchezza culturale e artistica di Volterra ha vissuto un momento
importante nei giorni scorsi,
attraverso l'attività del locale
Club Unesco. La delegazione
volterrana, infatti, ha incontrato
nell'aula
magna
dell'Università per stranieri di
Perugia Irina Bokova, dire tirice dell'Unesco alla quale è stata consegnata la Laurea Honoris Causa in "relazioni internazionali e cooperazione allo
sviluppo". Alla cerimonia erano presenti il ministro dell'
istruzione, università e ricerca, Stefania Giannini, il vice
ministro degli affari esteri,
Mario Giro e altre autorità civili e religiose.
Per l'occasione erano presenti, su invito del rettore ad
assistere alla cerimonia, Maria Paola Azzario, presidente
della Federazione italiana
centri e clubs per l'Unesco (Ficlu) e i presidenti e rappresen-

La consegna del l'ombra della sera alla direttrice di Unesco

tanti degli oltre 140 club italiani, tra quelo di Volterra, Flavio
Nuti e il segretario Alessandro
Furiesi, tra l'altro direttore
della Pinacoteca civica della
città etrusca.
L'incontro tra la delegazione volterrana e Bokova è avve-

nuto al termine della cerimonia: Azzario le ha consegnato
l'Ombra della sera, la statuetta in bronzo, simbolo di Volterra, riproduzione fedele dell'
originale custodito al Museo
Guarnacci. La copia è stata realizzata da Spartaco Monta-

gnani, ed era accompagnata
da una lettera di presentazione nella quale si manifestava
il sostegno dei centri e club
per l'Unesco Italiani, tra cui
quello di Volterra, perla valorizzazione e salvaguardia del
patrimonio artistico, storico e
culturale di cui l'Italia ed anche Volterra è manifestazione.
«Questo incontro di Perugia ha significato un importante passo per far conoscere
alla stessa direttrice Bokova il
valore storico e artistico della
città di Volterra - dice Nuti che da tempo aspira ad un riconoscimento come sito Unesco. La direttrice dell'Unesco
ha apprezzato moltissimo
l'omaggio offerto per l'occasione dal club volterrano. Ci
ha detto che esporrà l'Ombra
della sera nel suo studio personale in ricordo dell'incontro e dell'impegno della Federazione per gli ideali dell'Unesco».
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