
<J<..J Ienmenn-cerro runerenn 
ma uniti dal la  volontà di la  

. vorare per il prossimo, si è 
parlato di una associazione, 
Idea Calabria appunto, che 
in maniera trasversale sa-
pesse presta.re ascolto alle 
continue richieste di inter-
vento che giungono dal 
comprensorio reggino, sa-
·pesse intercetta.re ed inter-
preta.re questi segnali per
poi elaborare possibili solu-
zioni o progetta.re interven-
ti». 

Lo spettacolo "Ali" di e con Sara Gaglitlrducci della Compagnia, Brucaliffo 
AL Teatro della Girandola per la ras-
segna Teatro Ragazz i  nella corso del-
lf!, giornata di domani alle ore 18:00 e 
in replica domenica ore 18:00 andrà 
in scena lo spettacolo "Ali" di e con Sa-
ra Gagliarducci della Compagnia 
Teatro Brucaliffo. 

Spettacolo "Ali". Protagonista . di 
questo spettacolo è una buffa clo-
chard, Miinì, che aspetta da 50 anni i l  
suo amato che è partito per cercare la-
voro. 

solo nei sogni. Attraverso la figura 
comica e poetica del clown, in un al-
ternarsi di attrazioni e narrazione, 
tra bolle di sapone e oggetti animati, 
Miinì ooinvolgerà il pubblico P,Ortan-
dolo nel meraviglioso mondo delle 
emozioni raccontando con ironia e de-
licatezza tematiche fo:p.damentali del 
sentire umano: l'amore, l'attesa, la so-
litudine, la gioia di vivere. In  sintonia 
con la storia e il personaggio, oggetti, 
scenografia e costumi sono intera-
mente realizzati con materiali di recu-
pero. 

«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 ià  esi- Si alza il sipario al teatro della Girandola 

Lo aspetta giorno e notte su quella 
panchina dove si sono baciati per la 
prima volta quando erano due ragaz-
zi. Alla fine si ricongiungeranno mà 

Appuntamento quindi per domani 
per gli amanti del teatro. 

11! l 'Mm'O Cala il sipario su "Incontri di voce in voce" 
Sul palcoscenico a favore del Centro 

antiviolenza "Casa delle donne" 
SULLE note di Rino Gaeta.no, ri- · 
cordato dal poliedriòo Cosmo 
Parlato, cala il sipario su "In-
contri di Voce in Voce", spetta-
colo di beneficenza, a favore del 
Centro Antiviolenza "Casa delle 
donne", che la ''Fond one Giu-

Performance 
di Parlato 
a chiusura 
della kermesse 

seppe Marino" 
ha proposto al 
Teatro "Cilea", 
in collaborazio-
ne con la Pro-
vincia reggina, 
il Rotary Club 
Reggio Cala-
bria Sud Paral-
lelo 38, il Kiwa-
nis Club Re-

ghion 2007 e la Marocco Musi-
cha. 

Att.orno al· ricordo di Giusep-
pe Marino, neuropsichiatra, 
giornalista e scrittore, che visse 
lottando per salvaguardare la 
dignità degli ultimi e dei deboli, 
le eccezionali doti canore di Fa-
bio Macagnino, Barbara Buo-

naiuto e Marina Mulopulos, 
nonché l'art.e teatrale di Patrizio 
Rispo, volto noto RAI che ha an-
che 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, pre-
sidente della Fondazione "Giu-

. seppe Marino", "offrono all'uo-
mo del Terzo Millennio l'oppor-
tunità di crescer.e, di riflettere e 
d'impegnarsi a donare un sorri-
so a chi v;ive il tempo del dolore, 
del maltrattamento". 

A concludere l'evento, condot-
to da Giuseppe Livoti, la straor-
dinaria performance di Cosmo 
Parlato, artista - appena rien-
trato in Italia; dopo aver collabo-
rato in Spagna alla realizzazio-
ne della colonna sonora dell'ulti-
mo iùm di Almodovar, che ha 
entusiasmato, emozionato, il 
pubblico, interpret.anqo pezzi 
immortali di musica italiana. 

lii SICUREZZA Il bilancio delle-attività della Polfer 
Sono stati 9.849 i servizi di vigilanza 

l 76 i servizi antiborseggio in stazione 
NELL'AMBITO delle attività isti-
tuzionali di competenza della Po-
lizia Ferroviaria, finalizzate al 
raggiungimento dello standard 
di "sicurezza" degli impianti fer-
roviari e dei convogli, nel decor-
so anno 2015, sono stati assicu-

Sono stati 
eseguiti 
anche 

rati da persona-
le del Comparti-
mento Polfer 
per la "Calabria" 
9.849 servizi di 
vigilanza, 1 76 
servizi antibor-

. seggio in stazio-nove arresti ne, l.436servizi 
di pattuglia-
mento lungo li-

nea. Si è proceduto, aitresì, al-
l'arresto di nove persone, al defe-
rimento in stato di libertà di 63 
soggetti, all'identificazione di 
29.050 persone; alla elevazione 
di 156 contravvenzioni al Rego-
lamento di Polizia Ferroviaria ed 
al Codice della Strada. Sono stati 
inoltre rintracciati 1 7 minori, 

nonché segnalate per allontana-
mento dal nucleo familiare nu-
merose persone. 

Sul fronte investigativo, de-
giio di rilevo è stato l'arresto di 
un cittadino eritreo resosi re-
sponsabile del reato di favoreg-
giamento dell'immigrazione 
clandestina, per aver garantito 
l'ingresso in Italia di 32 extraco-
munitari, di cui 11 minori stra-
nieri non accompagnati, a fron-
te di un esborso di denaro da par-
te dei familiari residenti nei Pae-
si di provenienza. 

L'attività istituzionale del 
Compartimento Polizia Ferro-
viaria "Calabria" è stata ulterior-
mente intensificata durante lè 
ultime festività natalizie, nel cor-
so delle quali è stata garantita la 
presenza di 20 pattuglie a bordo 
dei treni, nonché l'impiego di ol-
tre 100 operatori impegnati sia a 
bordo treno che in stazione, con-
sentendo di effettuare oltre  50 
controlli su persone e bagagli. 
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registratasi nel corso 
dell'ultimo venten-
nio, importanti risul-
tati e riconoscimenti 
nazionali ed europei. 

Sostanzialmente, si 
sta verificando la pos-
sibilità di svolgere i 
lavori di adeguamen-
to normativo della pi-

. sta predetta compati-
bilmente con l'uso 
sportivo della stessa, 
analizzando di con-
certo con i l  nuovo ge-
store (ATI Roma nuo-
to e Bocce Verdi) il 
programma dei lavo-
r i d i  manutenzione e 
adeguamento della 
pista, ai sensi di 
quanto prevede il di-
sciplinare di gestio-
ne. 

La FIHP ha chiesto 
che la questione, 
strettamente tecnica, 
venga valutata con 
professionalità e spi-
rito di sportività, sul 
-presupposto che in
passato il benamato
Sindaoo Italo Falco-
matà avesse già re-
sponsabilmente con-
cordato una soluzio-
ne tecnica di compati-
bilità tra l'attività
sportiva dell'unica e
sola pista di pattinag-
gio calabrese e la ese-
cuzione di lavori ben
più çospicui e gravosi
sulla preziosa pista
(Decreto Reggio).

Nei prossimi giorni 
è programmato un 
incontro con gli orga-
ni  di stampa e i media 
per informare la cit-
tadinanza ed i nume-
rosi giovani e speran-
zosi pattinatori, sui 
risultati . della que-
stione. 


