
Cronaca di Reggio. 

Segnalè di attenzione e vicinanza. Angela Laganà. Giuseppe Livoti e Antonio Marino spiegano il senso di "Incontri di voce in voce" 

Al CUea l'iniziativa della Fondazione Marino "Incontri di voce in voc�" 

Musica, cultura e solidarietà 
I fondi raccolti sono stati dévoluti al Centro antiviolenza "Casa delle donne" -
Cristina Cortese. 

Cinque personaggi: Patrizio Ri-
spo, il portiere Raffaele Giorda-
no di "Un posto al sole"; Cosmo 
Parlato, volto noto dei program-
mi di Piero Chiambretti; Barba-
ra Buonaiuto, voce femminile 
dell'Orchestra Italiana di Renzo 
Arbore; Marina Mulopulos, · af-
fascinante voce italo-greca; e 
Fabio Macagnino, eclettico can-
tautore, percussionista e attore. 

Lelorostorieeillorosensoar-
tistico hanno disegnato al Cilea 
un ponte che ha unita cultura, 
solidarietà e tradizioni. Portan-
do nel cuore l'esempio di Giu-
seppe Marino, neuropsichiatra, 
scrittore e giornalista, scompar-
so nel 2000 nell'amata Gallina, e 
il suo _impegno volto a regalare 
un sorriso a quanti incontrava 
lungo il sentiero della vita, il fi-

glio Antonio, presidente della • • 
Fondazione intitolata al padre, Il rtngraztamentO 
ha voluto offrire un segnale di _ _  · _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
attenzione e di vicinanza alle • Angela Laganà, presi-
donne promuovendo "Incontri dente de l  Cif, h a  voluto 
di :voce in voce". Basato su una ringraziare ricordando cò-
contaminazione di suoni, paro- me «allo scopo di preve-
le e musica, lo spettacolo, con la nire e contrastare il feno-
collaborazione del Kiwanis e del meno della violenza alle 
Rotary "Reggio Sud-Parallelo donne ed ai minori, la 
38", ha creato un incontro tra struttura metta a disposi-
personaggi caratterizzati per zione gratuitamente servi-
particcilaridoti comunicative le- zi di accoglienza e ascolto, 
gate alla propria voce e capaci di consulenza psicologica e 
esprimere emozioni ed ene gia, legale, mediazione fami-
sullo sfondo di una musica di liare e ogni altra attività 
grande qualità. Bella la finalità propedeutica a sostenere 
sposata dal pubblico reggino donne, minori e famiglie 
(traipresentiilpresidentedella nella costruzione di per-
Provincia Peppe Raffa, il vice corsi personalizzati di 
sindaco Saverio Anghelone, il · · uscita dalla violenza e di 
prof. Rocco Zoccali e il dott. Mi- recupero della fiducia in 
chele Zoccali): devolvere i fondi sé e nel prossimo». 
raccolti al Centro antiviolenza 

"Casa delle donne", struttura 
reggina che offre aiuto alle don-
ne che vivono, sulla propria pel-
le, il drammatico tempo della 
violenza. «Il sentire di mio padre 
è stato quello di stare vicino agli 
ultimi e mai, come questa fase 
che stiamo attraversando, la 
violenza alle donne ha assunto 
toni così dram atici, propri di 
un fenomeno rispetto al quale 
nessuno di noi può essere di-
stante. Con questo spirito siamo 
-qui, affidando all'arte di questi
grandi protagonisti il compito di 
aiutare i meno fortunati", ha 
detto Antonio Marino sul palco, 
intervistato da Giuseppe Livori, 
che ha condotto la serata e ricor-
dato come la Fondazione pro-
muova conoscenza, approfon-. 
dimento e divulgazione dell'o-
pera scientifica, letteraria e so-
ciale di Giuseppe Marino.   
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