Ienmenn-cerro runerenn
ma uniti dalla volontà di la
. vorare per il prossimo, si è
parlato di una associazione,
Idea Calabria appunto, che
in maniera trasversale sapesse presta.re ascolto alle
continue richieste di intervento che giungono dal
comprensorio reggino, sa·pesse intercetta.re ed interpreta.re questi segnali per
poi elaborare possibili soluzioni o progetta.re interventi».
«In nessuna occasione si è
mai parlato di movimento
politico, mai e poi mai di
schieramenti o di vicinanze
e condivisione di progetti
politici nazionali g i à esi-
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Lo spettacolo "Ali" di e con Sara Gaglitlrducci della Compagnia, Brucaliffo

Si alza il sipario al teatro della Girandola

AL Teatro della Girandola per la rassegna Teatro R a g a z z i nella corso dellf!, giornata di domani alle ore 18:00 e
i n replica domenica ore 18:00 andrà
i n scena lo spettacolo "Ali" di e con Sar a Gagliarducci della Compagnia
Teatro Brucaliffo.
Spettacolo "Ali". Protagonista .di
questo spettacolo è una buffa clochard, Miinì, che aspetta da 50 anni i l
suo amato che è partito per cercare lavoro.
Lo aspetta giorno e notte su quella
panchina dove si sono baciati per la
prima volta quando erano due ragazzi. Alla fine si ricongiungeranno mà

solo nei sogni. Attraverso la figura
comica e poetica del clown, i n un alternarsi di attrazioni e narrazione,
tra bolle di sapone e oggetti animati,
Miinì ooinvolgerà il pubblico P,Ortandolo nel meraviglioso mondo delle
emozioni raccontando con ironia e delicatezza tematiche fo:p.damentali del
sentire umano: l'amore, l'attesa, la solitudine, la gioia di vivere. I n sintonia
con la storia e il personaggio, oggetti,
scenografia e costumi sono interamente realizzati con materiali di recupero.
Appuntamento quindi per domani
per gli amanti del teatro.

11! l'Mm'O Cala il sipario su "Incontri di voce in voce" lii SICUREZZA Il bilancio delle-attività della Polfer

Sul palcoscenico a favore del Centro Sono stati 9.849 i servizi di vigilanza
antiviolenza "Casa delle donne"
l 76 i servizi antiborseggio in stazione
SULLE note di Rino Gaeta.no, ri- ·
cordato dal poliedriòo Cosmo
Parlato, cala il sipario su "Incontri di Voce in Voce", spettacolo di beneficenza, a favore del
Centro Antiviolenza "Casa delle
donne", che la ''Fond one Giuseppe Marino"
ha proposto al
Teatro "Cilea",
in collaborazione con la Provincia reggina,
il Rotary Club
Reggio
Calabria Sud Parallelo 38, il Kiwanis Club Reghion 2007 e la Marocco Musicha.
Att.orno al· ricordo di Giuseppe Marino, neuropsichiatra,
giornalista e scrittore, che visse
lottando per salvaguardare la
dignità degli ultimi e dei deboli,
le eccezionali doti canore di Fabio Macagnino, Barbara Buo-

Performance
di Parlato
a chiusura
della kermesse

naiuto e Marina Mulopulos,
nonché l'art.e teatrale di Patrizio
Rispo, volto noto RAI che ha anche interpretato "Perché", lirica
del neuropsichiatra Giuseppe
Marino, hanno consentito · al
pubblico che gremiva il "Cilea"
di godere di musica e teatro che,
sott.olinea Antonio Marino, presidente della Fondazione "Giu. seppe Marino", "offrono all'uomo del Terzo Millennio l'opportunità di crescer.e, di riflettere e
d'impegnarsi a donare un sorriso a chi v;ive il tempo del dolore,
del maltrattamento".
A concludere l'evento, condotto da Giuseppe Livoti, la straordinaria performance di Cosmo
Parlato, artista - appena rientrato in Italia; dopo aver collaborato in Spagna alla realizzazione della colonna sonora dell'ultimo iùm di Almodovar, che ha
entusiasmato, emozionato, il
pubblico, interpret.anqo pezzi
immortali di musica italiana.

NELL'AMBITO delle attività istituzionali di competenza della Polizia Ferroviaria, finalizzate al
raggiungimento dello standard
di "sicurezza" degli impianti ferroviari e dei convogli, nel decorso anno 2015, sono stati assicurati da personale del Compartimento
Polfer
per la "Calabria"
9.849 servizi di
vigilanza, 176
servizi antibor.
seggio in stazione, l.436servizi
di
pattugliamento lungo linea. Si è proceduto, aitresì, all'arresto di nove persone, al deferimento in stato di libertà di 63
soggetti, all'identificazione di
29.050 persone; alla elevazione
di 156 contravvenzioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria ed
al Codice della Strada. Sono stati
inoltre rintracciati 17 minori,

Sono stati
eseguiti
anche
nove arresti

nonché segnalate per allontanamento dal nucleo familiare numerose persone.
Sul fronte investigativo, degiio di rilevo è stato l'arresto di
un cittadino eritreo resosi responsabile del reato di favoreggiamento
dell'immigrazione
clandestina, per aver garantito
l'ingresso in Italia di 32 extracomunitari, di cui 11 minori stranieri non accompagnati, a fronte di un esborso di denaro da parte dei familiari residenti nei Paesi di provenienza.
L'attività istituzionale del
Compartimento Polizia Ferroviaria "Calabria" è stata ulteriormente intensificata durante lè
ultime festività natalizie, nel corso delle quali è stata garantita la
presenza di 20 pattuglie a bordo
dei treni, nonché l'impiego di oltre 100 operatori impegnati sia a
bordo treno che in stazione, consentendo di effettuare oltre 50
controlli su persone e bagagli.
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registratasi nel corso
dell'ultimo ventennio, importanti risultati e riconoscimenti
nazionali ed europei.
Sostanzialmente, si
sta verificando la possibilità di svolgere i
lavori di adeguamento normativo della pi. sta predetta compatibilmente con l'uso
sportivo della stessa,
analizzando di concerto con i l nuovo gestore (ATI Roma nuoto e Bocce Verdi) il
programma dei lavor i d i manutenzione e
adeguamento della
pista, ai sensi di
quanto prevede il disciplinare di gestione.
La FIHP ha chiesto
che la questione,
strettamente tecnica,
venga valutata con
professionalità e spirito di sportività, sul
-presupposto che i n
passato il benamato
Sindaoo Italo Falcomatà avesse già responsabilmente concordato una soluzione tecnica di compatibilità tra l'attività
sportiva dell'unica e
sola pista di pattinaggio calabrese e la esecuzione di lavori ben
più çospicui e gravosi
sulla preziosa pista
(Decreto Reggio).
Nei prossimi giorni
è programmato un
incontro con gli organ i di stampa e i media
per informare la cittadinanza ed i numerosi giovani e speranzosi pattinatori, sui
risultati .della questione.

