
Atre giomi dalla manifestazione nuovo episodio contro i centri sociali divia dei Bizantini

ACapizz@i. ilcorteo a
Il2gfebbraia I'iniziatiua "il giorno cbe non c'è" organizzAto dnlle associazioni

diPASQUALINO RETTURA riadisicurezzaelegalitàrcheunterri-
toriocomeilnostromerita. Insisterò-

Pronto
soccofso
klinee
guida

dell'Asp

LA pallottola alla finestra del secon- aggiunge - perché guesto risultato
do piano delpalazz,o confiscato alla 'venga raggiunto insieme a tutte
cosca Torcasio in via dei Bizantini cruelle misure necessarie per una cit-
(quartiere Qapizzagbe) che ha inte- tà che ha una vasta estensione ed un
iéssato -nopci ai ndi", úno dei centri tessuto sociale e imprenditoriale che
sociali della Comunità "Progetto va tutelatoo. Per Galati (occorrono
Sud" (di cui riferiamo anche nelJ.e pa- mezzi" e risorse adeguate e presidi di
gine regionali) è I'ennesimo episodio tegalità indispensabilir. E la manife-
che coinvolEe I'attività, sociale della stazione del 29 febbraio -conclude il
ComunitadiluièpresidenteDonGia- deputato del Pdl - <costituirà urr mo-
come Parizza. Proprio questo luogo mentodifortecoesioneincuilaqr.rasi
sarà Ínteressato dall'iniziativa anti . totalità dei cittadini di Larnezia vor-
'ndrangheta "il giorno che non c'è" rannoesprimereunsecconoallacul-
orga"rizzatadamovimentie tura dell'iìlegalità,, dell'ar-
asSociazioni che si terrà il 

- 

rosarLza e dèlla prevarica-
prossimo 29 febbraio. L_ini- PinO Ga|ati ziòíreu. Sulla_quéstione in-
zialiva inizierà alle 10.30 terviene anche Giuseppe
con urr incontro all'audito- ,.1\71icr rra Brugnano, segretario Re-
riumdell'istitutomagistra- *rYuùLtr\' gionale del Coisp, il sinda-
Ie "Campanella", prosegrri cato indipendente di poli-
rà nel pbme4igerò dattà 16 necessafle zia, seconhoilquale usiàmo
conun'iniziativaallascuola . stanchi di leggere i procla-
'Gatti" di via dei Bizantini Oef futel21g midi^unapoliticatroppoau-
dovenei giorni scorsi siève- r - ^ - --- - ^--^ - toreferenzialechenonoffre
rificato un atto vandalico.

Alle 18 poi il concentra-
mento della manifestazione
sempre all'istituto com-
prensivo "Gattf'e alle 18.15 la par-
tenza del corteo della manifeStazione
c.onpri.matappaproprio neicentrr so-
ciali del palazzo confiscato. AlIe
19 . 3O alprazzùedella chiesa San Gio-
vanni CàIabria gli interventi conclu-
sividelvescovoCantafora, delprocu-
ratore della Repubblica di Lamezj.a,
Salvatore Vitello e del sindaco Gianni
Speranza. AlIe 2o i-l concerto dei "Ra-
Iamu" aJ píazzaf,e della ctriesa San
Giovanni Catabria. Una manifesta-
zione dr-rnque che giunge proprio tre
giorni dopo ilcolpo dipistola al Cen-
trosocialediCapizzaglie, sulquale, il
deputato lamefino Èino Galàti, ri-
coida che n già un mese fa- ho presen-
tato interrogazione al Ministro del-
I'interno Anna Maria Cancellieri per
chiedere risposte adeguate in mate-

la città"

tro Ia cui cornr-rni.tà sono sta-
ti sparati ancora colpi di pÍstola, è un
operatore di pace in r,rnaterrain cui è
ln atto una vera e propru gì.rerra, -
continua Brugnano - combattuta dal-
la malavita senza esclusione di colpi.
Siamo certi che Don Panizza, davero
combattente, non mollerà, e noi Io in-
citiamo a farlo assicurandogli al no-
stra vicinanza sia come poliziotti sia
come cittadini. Ma sono ancora trop-
po larghe le maglie della legalità e
purtroppo - conclude il segretario ca-
labreqe del sindacato Indipendente di
Polizia - è ancora facile pen rn antista-
to senza scrupoli colpirìe chi Io Stato to
serve anche cosi, in si.lenzio e con
semplicitàcome donGiacomo ei tanti
preti checombattonole lorobattaglie
quotidiane in questa regione che cer-
calasuarivincita>.

il giusto sostegno agli ope-
ratori di pace. Già perché
don Giacomo Paninza, con-

E' convocata per giovedì 1
marzo alle ore 12, nella sa-
Ia 'Domenico Ferrante"
dell'ospedale "Giovanni
raolo u" ctr Larnezra ler-
me, in via Senatore Arturo
Perugini, la conferenza
stampa sulla presentaaio-
ne delleLinee GuidaAzien-
dali per I'emergenza ur-
genza in Pionto Soccorso,
orime irr Calabria e nel me-
i'idione. Alla conferenza,
che sarà tenuta dal diretto-
re generale dell'Asp di Ca-
tanzar o, Gerardo lWancu-
so, prenderanno parbe an-
che ilpresidenùe nazionale
della società italiana di me-
dicina interna Francesco
Violi, il Comitato ùecnico
scientifÍco dell'Asp di Ca-
tanz,axo, i direttori delìe
Unita operative dei pronto
soccorso dei presidi ospe-
dalieri, dell'emergenza
territoriale e delle altre
Unità operative dell'Asp di
Qatanzaro. <Il progresso
scientifico e tecnologico in
arnbito medico, I'avanz,a-
mento dell.e conoscenze e
gli studi clinici d'inùerven-

La polizia davanti all'ingresso del centro sociale di via dei Bizantini
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