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Villa, code lunghe qualche chilometro e ore di attesa agli imbarcaderi
Comincia l’esodo degli italiani,
in direzione sud, in vista della vacanze natalizie. Ieri, agli imbarcaderi della Caronte e delle Ferrovie dello Stato di Villa San Giovanni è durata fino a due ore l’attesa per i veicoli che dovevano
imbarcarsi per la Sicilia, con code che sono arrivate fino all’autostrada. Tempi che
potrebbero allungarsi ulteriormente in
mattinata.
Già dal pomeriggio
di ieri è iniziato il primo vero esodo per le
vacanze natalizie.
Saranno giornate
pesanti le prossime,
quindi, per gli agenti della polizia
stradale, guidata dal dirigente
Paolo Fassari, impegnata a limitare i disagi degli automobilisti
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Apre al Castello la personale
di Pasquale Arbitrio

fermi in coda. In
supporto a Villa
San Giovanni ieri c’erano anche
le Volanti della questura di Reggio dirette dal vice questore aggiunto Gerlando Costa.

Intanto il traffico resta intenso
su tutto il tratto calabrese dell’autostrada Salerno-Reggio, in particolare in direzione sud.
NATIA MALASPINA
reggio@calabriaora.it

Arbitrio pro“Notte Santa”.
pone con i suoi
Questo è il titolo
scatti le immadella mostra pergini più suggesonale di fotograstive dei presefia di Pasquale Arpi viventi nella
bitrio, presentata
Provincia
di
dal Cerere (CenReggio Calatro Regionale per
bria.
il Recupero dei
La mostra saCentri Storici Carà aperta al publabresi), che sarà >$*()0&'$$%*3"*?("$$)
blico da oggi e fiinaugurata oggi
alle 17 presso le sale espositive no al prossimo 31 gennaio. Quedel Cerere del Castello Ruffo di sto l’orario di apertura: 10-13 e
15-19.30.
Giusy Nuri
Scilla.

Bagnara, da oggi “Natale Solidale”
L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Olimpia, si concluderà il 3 gennaio
Partirà quest’oggi a Bagnara Calabra l’inziativa “Natale Solidale”, organizzata dell’Associazione Culturale
Olimpia, in collaborazione con l’Associazione CTG “F. Barilà”, Società
Operaia di Mutuo Soccorso e l’Associazione IRC, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali
dello stesso Comune.
Si inizia oggi con la “Zeppolata Solidale” in piazza Matteotti. Non mancheranno i prodotti tipici del luogo,
torrone e vino, il cui ricavo andrà in

beneficenza.
«Ringrazio tutte le associazioni
partecipanti all'iniziativa» asserisce
l’assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Bagnara, Carmelo Tripodi. «È importante non perdere il vero senso del Natale, - aggiunge Tripodi - che da sempre è sinonimo di solidarietà». Altre iniziative seguiranno lunedì 29 dicembre, presso i locali della Società Operai con l'iniziativa
“Il Natale dei Nonni”: una giornata
dedicata a tutti gli evergreen, nel cor-

so della quale sarà dedicato del tempo con immagini che racconteranno
la storia di Bagnara, organizzata in
collaborazione dell’ASFB. Il giorni
successivo, invece, sarà dedicato ai
più piccoli con l’iniziativa “Il Natale
dei Bimbi”. A loro è dedicata la proiezione, da parte della Cooperativa
Girasole, di film cartoni animati. È
prevista per domenica 4 gennaio, anche un escursione al Parco di Reggio
Calabria, alla quale parteciperanno
bambini normodotati e diversamen-

te abili. L’ultima giornata del “Natale Solidale”, prevista per sabato 3
gennaio, vedrà protagonista il “Tombolone solidale”, l’intero incasso sarà
devoluto in beneficenza. Un’ottima
iniziativa quella dell’Associazione
Culturale Olimpia, che attraverso la
raccolta fondi e iniziative che coinvolgeranno ogni fascia d’età, aiuterà
chi anche questo Natale sarà più solo o semplicemente meno fortunato.
Inoltre, per la prima volta nella storia bagnarese, cinque realtà associa-

@-)*A)-%B)+"()*3"*!)C-)B)
tive saranno unite per realizzare iniziative all’insegna del vero senso del
Natale: quello dell’amore e della solidarietà.
GIOVANNA COSENTINO
reggio@calabriaora.it
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Scambio di auguri per i club Lions

Circolo di società e AcScambio di auguri all’hotel De La Ville per i Evento svoltosi giovedì sera alla presenza del direttore internazionale Ermanno Bocchini cademia della cucina.
«In un’occasione cocinque club Lions di
Reggio che hanno festeggiato versitario ed avvocato, origina- quelle di presidente di club, go- verse autorità civili e militari, tra me questa –afferma il presidenl’arrivo delle feste insieme a Ro- rio di Napoli, è stato eletto, con vernatore distrettuale e coordi- cui il prefetto De Stefano, il pre- te Sandro Borruto- che ha visto
tary, Fidapa, Kiwanis, Circolo di un mandato della durata di due natore distrettuale della Fonda- sidente della Corte d’Appello la partecipazione di un ospite coreggina Pasquale Adorno, il pro- sì illustre a livello internazionasocietà e Accademia della cuci- anni, alla carica di direttore del- zione LCIF.
Conferiti da lui, nell’occasione curatore generale della Repub- le, quale il professore Bocchini,
l’Associazione Internazionale di
na.
All’evento, organizzato dai Lions Clubs alla 90° Convention del tradizionale meeting di au- blica Giovanni Marletta, i tenen- desta molta soddisfazione riceclub “Castello Aragonese”, “Cit- Internazionale, svoltasi a Chica- guri natalizi, i riconoscimenti ai ti colonnelli Pietro Oresta, co- vere un tale premio, in riferità del Mediterraneo”, “Magna go, Illinois, negli Stati Uniti, dal soci del Lions di Reggio, il cui mandante della Scuola Allievi mento alla qualità e alla quantipresidente è Sandro Borruto, per carabinieri, e Sebastiano Destro tà dell’attività e dei servizi svolti
Grecia”, “Rhegium” e “Reggio 2 al 6 luglio 2007.
Socio del Lions Club Napoli la partecipazione all’attività di Castaniti, il rettore dell’Universi- a beneficio dell’intera comuniCalabria Host”, svoltosi giovedì
sera, è intervenuto il direttore Maschio Angioino dal 1977, ha servizio svolta a favore della co- tà per stranieri Salvatore Berlin- tà».
gò, oltre ai rappresentanti dei
internazionale Ermanno Bocchi- ricoperto varie cariche all’ inter- munità.
MARIA RITA MUSOLINO
Partecipanti all’iniziativa di- club Rotary, Fidapa, Kiwanis,
ni. Quest’ultimo, professore uni- no dell’ associazione, incluse
reggio@calabriaora.it

