DA «SIBARINET.IT», giornale on line della Sibaritide
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Il sito web dedicato al medico e politico Giorgio Liguori sarà presentato in Calabria e in Umbria
Montegiordano – Procede a ritmi serrati e con cura minuziosa
l’allestimento del sito web dedicato a Giorgio Liguori (1922-1970),
medico e politico democristiano montegiordanese che molto si
prodigò per il riscatto sociale del ceto meno abbiente della sua
terra, prima come assessore provinciale e poi come consigliere
regionale. Una volta ultimato, il sito sarà presentato in Calabria e in
Umbria.
È in questa regione, infatti, che vivono numerosi calabresi ed è a Perugia che il figlio di Giorgio
Liguori, Riccardo, giornalista e addetto stampa, ha realizzato questo sito
(www.giorgioliguoriperlacalabria.it) con l'apporto di una redazione impreziosita dal sapiente lavoro
del giornalista e webmaster Giulio Lizzi. L'obiettivo del sito è quello di custodire e trasmettere ai
posteri la memoria storica di figure come quella di Giorgio Liguori, che ha vissuto la politica come
una missione ed un servizio: un passato che non va dimenticato, ma studiato ed approfondito perché
ancora attuale per diversi aspetti. La scelta di affidare la memoria storica a Internet non è casuale: il
mezzo più innovativo della comunicazione contemporanea è molto utilizzato dai giovani, quegli
stessi giovani ai quali Giorgio Liguori era particolarmente attento e sensibile e ai quali offriva il
proprio sostegno per avvicinarsi alla politica, impegnarsi nel sociale, inserirsi nel mondo del lavoro
e mettere su famiglia. Medico condotto in Montegiordano, Liguori sollevò le sorti dell'Alto Jonio
calabrese – una delle più depresse della regione – avviando lo sviluppo in campo infrastrutturale ed
in ambito socio-economico con il decollo del turismo e di un’agricoltura-industria alimentare
affidata al mondo delle cooperative Acli, creando non poche opportunità occupazionali per tanti
giovani e padri di famiglia ed evitando loro di emigrare. Profuse l’impegno sociale e politico nelle
vesti di assessore provinciale di Cosenza nella "storica" prima Giunta di centro-sinistra del
Meridione d'Italia (1962) e di assessore al Personale, ruolo in cui riuscì, tra il 1964 ed il 1969, a
varare la prima grande e moderna "Pianta organica" della Provincia. Il sito, la cui homepage è
inserita nel sito ufficiale dell’Associazione degli ex consiglieri del Consiglio regionale della
Calabria, si presenta già adesso ricco di contenuti. Tra le rubriche di grande interesse spiccano
"Convegni ed eventi", "I primi quaranta consiglieri regionali della Calabria", "Dati elettorali" dei
Comuni dell'Alto Jonio, in particolare di Cassano allo Jonio e in generale dei contesti calabrese e
nazionale, dove sono raccolti i risultati delle Elezioni Europee dal 1979 al 2004.

