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Su cortese concessione di RTV rilasciata al Prof. Avv. Luciano Maria Delfino pubblichiamo il
video realizzato negli studi di RTV relativo alla trasmissione “il Libro del Mese” curata dalla
Preside Prof.ssa Carmelina Sicari.

      

  

  

Ospiti della trasmissione il Prof. Avv. Luciano Maria Delfino - Docente Universitario e
professionista fra i più accreditati in Italia ed in Europa, Direttore scientifico di FIABA
International Corporate di Roma, Coordinateur Scientifique de la Délégation Italienne de la Cour
Europeenne d’Arbitrage de Strasbourg  e Direttore della Collana Juris Acta edita dalla Laruffa
Editore – ed il Dr. Stefano Iorfida Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos di Reggio
Calabria.

  

L’incontro fortemente voluto dalla Preside Prof.ssa Sicari - la quale, oltre che essere Presidente
dell’Associazione Culturale Nuovo Umanesimo di Reggio Calabria è senza dubbio anche una
delle esponenti più note e prestigiose della cultura reggina e calabrese – si è dipanato con
leggerezza ed acutezza di argomentazioni sul fil rouge di un percorso concettuale che partendo
dall’analisi delle ragioni che hanno spinto il Prof. Delfino e l’editore Laruffa a dar vita al progetto
scientifico  proprio di Juris Acta, si è
ulteriormente dispiegato - in forza anche degli spunti di assoluta sensibilità messi in campo dal
Dr. Iorfida, intellettuale di sicuro spessore e prestigio non soltanto locale - verso più vaste mete,
 coinvolgendo l’intero 
asset
degli orizzonti che la cultura, e segnatamente quella di Calabria, tende ad abbracciare.
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Entrambi gli illustri ospiti, come del resto anche la conduttrice, hanno convenuto che
l’esperienza di Juris acta rappresenta, quale collana prevalentemente convegnistica,  un quid
novi
non soltanto nel panorama di Calabria, quanto anche nello scenario scientifico italiano che,
peraltro, si pone anche quale momento di armonica sintonia con l’esigenza, oggi prevalente,  di
favorire l’internazionalizzazione dei temi della cultura.   

  

L’iniziativa editoriale ancorché, ovviamente limitata alla sfera della discipline
giuridico-economiche, presenta il non trascurabile pregio di mirare ad agevolare l’affermazione
del prodotto qualificato di tante menti, giovani e meno giovani, che per collocazione geografica
e per assenza di paradigmi culturali competitivi sono lontani e, di conseguenza, emarginati dai
circuiti scientifici che contano.

  

Juris acta è una realtà di primario livello scientifico, un tetto culturale estremamente dignitoso
che tende a consentire alle nuove generazioni, che lo vogliano,  di impegnarsi ed essere
presenti nell’affascinante mondo della scienza giuridica.

  

I giovani di Reggio Calabria e della Calabria tutta, come ha posto nel giusto rilievo il Dr. Iorfida,
devono potersi esprimere al meglio in tutti i settori della cultura. Ed è in ragione della legittimità
di tale consapevolezza che associazioni come Anassilaos e Nuovo Umanesimo si muovono con
il dichiarato fine di perseguire l'ambizioso risultato. Riprova ne è che Anassilaos (Dr. Iorfida) e
Nuovo Umanesimo (Prof.ssa Sicari) sono stati promotori, il 21 marzo u.s., di una iniziativa
culturale sulla “Formazione Universitaria del nuovo millennio: analisi e prospettive di
internazionalizzazione”, che ha visto quale relatore il Prof. Delfino

  

L’indubbio successo della manifestazione e la novità rappresentata da FIABA International
Corporate nel panorama dell’Alta Formazione italiana ed europea spingono le ricordate
Associazioni – attraverso una attiva collaborazione con il Prof. Delfino e con le sue iniziative
scientifiche - verso il nobile obiettivo di ricordare che la Calabria non è soltanto riconoscibile per
accadimenti non propriamente esaltanti ma è anche e soprattutto culla di millenaria storia e
spazio di origine di tante belle intelligenze che meritano adeguate affermazioni e soprattutto la
possibilità di potersi confrontare con il mondo portando in esso, con grande dignità, il seme di
una cultura che non è seconda a nessun altra. 
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