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Dopo anni di ritardi ierimattina estata inaugurata la struttura alla presenza di Nitto Palma 

- aha - c - r .-.-__toArg 
II questore: -Lo Stato aggi epresente nel quartiere, rna mancano i cittadini-


FABIO PAPAliA sed 1" Cirooscrtzione, 
dotaLa d1 amp. IocaIi e d1 La denuncia 

· W Stato eggi b presente lutti i oonfort.. 11 posto Us-
adCI'I '':.:.~mhU1Il_. Co'Illllnla=frnnroncb:; '~ 90 , che Il inonrdinato nel ......... ~, l 'Ufficio pruvnnztcne gun'" Palcornata 
za che In contraddtstmgua mlee 8O<XlOmo pubblJoo dt
U Questore C."U'melo ea.sa- reuo daI Vi"" questora ag
bonn ha salutato l'inaugu· giunto Gerlnndo Costa, -Degrado 
razione del Pootodi Polizla avril un organioo d. 16 po
di Anrhilli\ Nord. avvenu- IiziolU . a piazzata lorfIlllllUua alia presen- Diecl d.1 loro a....xicu re
za del souosegrotarto al- rnnnoUoontrollodellen1 
l'tntaruo NltlO Palma, del Iorio. eon un pnttuglia Castello» prcfct.lOFrnnOOllOOMueoli- mento 24 01 su 24. Gil &J.
 
DO, 0 del Rlndnoo Giu""PPO tri 001asstcureranno i ser

SoopelliU vizi ai ciltadlnl. loforma- DA espressiou rnassarna
 

1.0 Stale, da zioni e iJ rilascio dlilla potenza dall'antkn ail 
len. Il preseuta di documenti , ~di~~oamnrnclodid~ 
lo uno del quar- Scopelliti oun orario 8-20 grado dopa appenn dun an 
tieri piu difficill dill Iunedl al VI'- ni da1 restyling. n roost
ill IWggio, '01 nerdl e 8-1 .. U gliere Pd della 1 CiI'OOflCri· 
quarllare-dor- -Abbiarno sabato. _La. 00 1- zicne, Giuseppe FaJoomal,'I . 
milorio ebe locnziono di un danuncln 10 &talo di abban · 
stenia a rtsve- ereditato prooidlo dell a dono della oentral 
glllll'Hl dill d Slato - bn nft'er- Piazza CaeteUo. Aiuole In 
grn.do dl anru " malo il sottosc- It lagllo del n••tro dol nuevo comm'ss~d !lto dl Arghlll A giallite, mlUlQUl7:1 d1manuuno sfascio annt di incuria, gretario Nilto tanzinne, rna aoprottutlA) 
ahbandon o, 0 Palma - lo una UlllIlClUlZR di OOIltroUO to~ ~atre e quunt'a.ltro, moo di ALlA TERZA
Bcuma progst- ZOT111 ch doveva tutto quello che eerve a l • le: . .
tllnl llA. Non a caso U Que· ~I'1,) residenziale della =:~~'lOOITerodellavila Campagna anticeiezioru s to re ha sottolineato I.... ctua e cha purtroppo edi
s oarsa partecipaziona del ventata un terrrtorio par .Abbiamo erodi lato iJ de-
nlfrid(!J).l:i n1l'inaugtlJ'lLZlo- corea dn forme di degrudo gmdo Iui ooordito il atnda- NEI gicrnt BOOM.II Con- delle de ezionl anIma\I 
n e, un cll.Lto eho non 000- u rbano. di "onuto di ratto 00 Soopellitl che B.i Il de lto sigllo dolla Term C1roo- nm l U~hi pubblici da 
rr;lggIn oort.o Casabona. un quartlere donnjtorio sodd.il;fatto di aver portalo scriziooe ha ~)lrov-..Io la parta del propriotnri. 
e hB10 tempi da record ha con oitra dicloltomUa Bbl· a oompimon to iI bel roml- · propoola di' Campagna Portaro n paaseggio il 
dnto lmpulso per I'~rlu- tant!. b unp= imporl.'l.U lato. Siwno coalrotU - ha d1 sensibUlzZllzlono po r proprio cnne non de"" 
ra dol Pooto ill Polizla. e le o p gulto-adinlorveniro lamooolladeUedeiezionJ l.raBfonnarsJ In un alto 
" h o s10ummenle ooutroro V, IlOna slale m passnlO per via della cattiva gesUo- CRIline" . di Inclvillilchecreacliln
in bIVVis5lmo lempo anebe alcune ornJ""ioni con rife DB ebe ha cambillto iJ vol to Questa aUO di Indiriz- coll.:iagll altri. 
queBlO OOlolti\'o: . I..nvoro- rimentoalloBviluppodella di un quartiere. nato qunl zo 0lIBC9 daII'impegno L'alto di lneliri7.Z0 In 
r amo per rironquiHtaro Ia zona rna conn oonvmto oIle baloone Rullo Strolto " ebB della C11"OOtlC1'i7.ion" .. questione, 0 l'enneRima 
I1ducln dlll cittarllnJ. In no- tultD questa vom supenl Invroe ha sublto loterventl mantanere una cill.ll di· 1oizIaI.iva.. dopa Ia distri· 
:itrn prima mlssione qlli to grnzIe ai proK"IU ebe iJ degradanU- . Mea culpa? gnilosa ~ decorosa llOtto buzione delle palette. por 
non b la repre.."i<;mo. rna la "lo<laoo SoopeUltl ha 'WILD "'~"""""'=_"""'I'p","" 'N' ,,"'" " ~· ~_ro"'_,,",,_preven zione . . zalo altraverso iJ Pon Hicu· IUl1minlRtra.<:ioni Ie cui baim 0 dnlln pooitive 1'0- luzlone di una problema· 

IAatrultum, a.-pil...t" a l- nJ7.7.... chooomporturnnno 1lCC1\a hanno pesalO HUI d... ItOnInzloni eli numcroai tim ebe b.. ll88llOlo \UUl 
I'lnterno del oontro poll · l·isUluzionedloontridiag· grndo d1 ArghilUl. 1LDdreb- ciLtarllnJ I quaIi lamenta- port.ata IItImpro piu am-
l'unT.ionnlo •A1fOl1llO C1- ~Oo() gi<W\l.ll1le. cui· hero °contog giaU" anehe no Ia manmta rabooIla pia.. 
p rio • di ArgbillA. dove ha furali. di racuporo di pal.... gil u1Umi selle a.nni. 

una zona cno. speeialrnen
neUa oro notturne, dlviene 
\,()rra !ronca per I "wri Lcm" 
oho imbrnltano lolpl,lniU i 
muri e per rngnzzllncliRcl 
pIloatl. ebe banuo elelto Ia 
6Iorica piazza di Reggio a 
puntodi ritrovo - mwrlcale-. 
con 11 volumedell 'autoradio 
aI massimo e gli IllXIItoUJ 
aporti. al.lirandosi I"1amao. 
lelo e 10 denunoe <let rosI · 
danll per achiAmazzl " eli· 
Btumo della CJU1CI" pubbll. 
CII.. La strade ildiaoen • an
rom, veuguno ulilizzale co
mepis!e dl gamper improv· 
vis.'\ll "duolli- tra automobl
\I e molocicletta. 

TuLto 'l'!"""? "UIlpone 
unaeeria riflOO8ione- 00fl0l'0 
VB FatoomalA-dapartadell 
l.sUtuzionl preposte. L'Am
mInistrazIane Comunale 
dave pronden: BUo della si ·IIComune consegna i lavori alia diUa appall3lrice e anche i cantieri della "Pythagoras" e della "TeIesio" tuwrlon e oorrere lmmedia
L"UIIflnte nl r1pari prima en 
Ie ooo.seguenze siano pill
gTlIvidelle allual1". 

AltropuJ,ltoln\,()rrogaLi 
" roppreoonlatD dnIla fonta· 

LA BCUola. elomonta.rn d l Ortl Ria un1arn;:i v roe. utLmvonc 1a. si • ha Rpiegat.o I'J\ssa;a()re alia 

Lase ala elementare di Om verra ristrutturata 
na lo pletrn JlTCfICIl\,() prim;, 

per e,••",'O rIstrutturam st.enu1>'.ionodl aiuole." oomplola Pubblioo Iatruziooe dol oomune del restyling, Un delfino In 
AI \lmnin" doll'anno soolllBU Ie oon una pavlment.azlone ad d1 'Re lllfio Calabria. SebMtinno bronzo di a.uUca faLtura. 

co, infatti. partono i Iavor! per Ja una. scalinata di ~ ai loca Voochio. eostenutDdai t.oonici co abo COIlUtui800 una dollR 
riquBlifi~one dell'ocli1\c!o oh" U. munnli -I\bbiamodooi.eodi allan· qualtro boocha della fonta
ha bbrogllo dl un IlIlllnodcrua L'Iu~ alia OCIJoln. In base dere II periodo dol ripooo "sUvo, na , a1 troverobbe. rivela Fat
lUanto, aI DlIOVO progetto, allVlll'rl< tr;l.  rlounclando aile tene. al11n" di oomatA. custoclito proaso gli 

Souo pn:visU i Iavori di manu· mite un r"'-ncollo meWlioo, lL8ROlvere l'impe urn"i del Comuna. '1''noon. 
tanziono strnordlnaria doll" ~ lnfine, tu tto l'amblenle esLer guo lIBSunto, 0 dl do uno I;lfoI'7.£1 di lmmngIna
I.i gill ilt1alltllo (llJi sono dUllo n o e I'area dl porUneD7~'l vemm Wo'~UreU rego\a Si partir'J ;.ion" - Ironi7.za iJ g:lovan 
calilln Buln dol In l;ICuolll olemen· no illuminati con delle 1uc1 1\ pn re nvvio dollo atuvl oonsigliere - si potrebbe an
taro, "unamplllUllcntocheverri!. vlmtmto cho fungono anehe d'" • r1JdotUche nel ebe peDBanl ebe all'lntel'J,lO 
realizzato In modo cia ospSt&re i arreclamonto, mQee di saLle m- fra dnl Com un" steeso IlKista 
o;ervJ7.1 igioniCl piil lasegreterla. Tutti ell unpm.ntl "amnno rna· bro". una ""rta d.1 ''UfOcio He

L'llCCOOSl) aI nnovi loci.li. In 1m 117.zati ao nfonnmmlIlw aile nor In quesU giorni , qualche ' lauri" 0 anoor m"glio un 
so nl Iavori <'.ho pTl?6tO vet'l'lUlIlO me in ,,"igore. oltro Ia. COIlSl!gna opificio specializzato nel1Il 
re patm ....vvrm.\resia dall'esterDo P:u'!.ioolnre attanzione e Rtala doi lavor! doUa lmsformnzionc e nr-l ro
ehe dall'jnlerno. d ed1ca1a alia Wlla di lIOalEQ) 111 llOUolD.di Ort!. IlOna 

settimana 
~LRu.rodelleplelredurn , Mao. 

1Ip umo IlllIIlin terrnto 0Bpltrui> Iocali d l UflCl OOffiun.." n eJlllqual", ",taU oonsegrw.tl do 89 la memoria non mi m
i vani oom plem(!I1tarl aII'al SvltA 0000 Pl'Ovist\ lu lU ~II IlOOOrg; pnria deU'ammini g,un",.un uffioio di tal I"tta 
soowtlca menti lecuiei Idone; a garanUre strazion al l diU... nppall.Q.tncl. anool:" nan do bo .. r· 

La lIilrtema-dooe d ell'are, d.1 I'ahballimmto dell barrlero lU" lll)che i la vorl deU.. la OOUOIBm ci" -E Imoortante · oonclu
perluum7,a conslsterB. neUn ro;>a chi.ta~tooiche . dia Pythagoras. por la rn&Ilu tan  de FaJooniat.;\ • ab e 1&fon ta.
1.iz=ioue di due aree una In "Coru;apovoll oho III riquallJ'l  zI.one" U-dOrdlnllr"a e pe r 1& ren o na venga r1priBtina lIJ,l - • 

pl"OOSlmllll dell'!ngTCBllOe I'allra cazion e dei va ri i"ti luLi r.oolasUci Ilzza:none di un ascensore; a del· eb pllrcbo' oos'lluna p;a.zz,') 
di ~tro U fabb rJcalO . Wn ()ahe \'er ComUUall non poteva effellu 3.rSl Ia scuoia. ,e1es;0" poT la 0001ru mana di una sua. fcmtan 
r anno adibite ocr la c:-oazIon di solo aU,r:l\'er>JQ Diocolllo~rvenU z.inue d"U naletllrlL , la?-. 
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Inaugurate. alia presenza del sottosegretario all' lnterno, il posta fisso di Polizia che controllers IIterritorioe alutera i residenti a risolvere i problem; 

Ad Arghilla 10 Stato tende una mano ai cittadini onesti' 
Nitto Palma : «PIaudo al dinamismo del sinda co Scopelliti che rilancera anche ques ta periferia» 

forme dl degrade urbane , divePleroGaeta 
nuto di fartoun quartiere dormI· 

to Stato c'~. Anche ad ArghillA. torio con olrre dldo nomila abl
Quartiere dormitorte della peri, tanri VIsono stale in passato al
ferianord dellacina'con una stu cune amissloni da pane delle 
pendavista rulloStrettu, Ed. iui AmmJnistrUlonltocaJiche han
marnne la presenzadella StalOe no fermsto 10 svIloppodell. zoo 
resaplastieadal postofusediPo· na, rurtavta sono eonvinto che 
Ilzi. · Arg hlU ~ Nord" che esta tu nnro questa verra super-no gra
inaugu rate dal sct tosegre tario tie ai progem che II sind.eo Sco
all'lnterno Francesco Nitro Pal, pelllti ha avanzaro atrraverso 
rna l'utllizzo del fondl pre"iM! nel
 

A1l'interno del Cenrro civlco
 Pon skurezza e che comporte
"Alfonso Cipriod", dove sinova  ranno l'isrirunonedlcentrt dl ag
no gil uffld deU'VI1ICirroscrIzlo gregazlone giovanile. cultur:Ul. 
ne ed anche sede dl proge tti lest dl recupcro di palestre e 
alia socialiuazlone ed aggrega quanralrro,cioe dl runo quello 
zion. perUquarrtere, da ieri han che ,"IV. III normale seorrere 
na trovatocnsa anche 16agenn ella vitasociale• . 
dt Polizla (6 in ufflcioe 10per Ie Infine, II stndaco Giuseppe 
stradechecontrollerarmoun ter ScopeUiti ha concluso: -Siamo 
rirorio ad . lla densira criminaIe nusciti n porrare a compimcnrc 
h24) , anche questo rtsulraro. La pre


L'inaugurazionc del nUO\'O
 senzadello StatodlventaIrnpor
posro dl po!Jzla estata un'occa tante e funzlonaleper 13 cresd ta 
sione paneclpata snche d. uno di QUCStll pane di terri torlo. Gli 
numra schlera dl ci rradlm della lnrervemi, richiestJ daiconslglie
zona - nonostanrc l'orari o c It rl in primls Michele Marciano e 
giomoferiale-ehe51 sana affIan prcgrarmnad dl concerto COn 11 
cad aile numerose autolim cMIi II salutn del sottoso&rel.rlo Francesco Nino PalrM poco pr1ma dell'lnaugurazlon;> del pOsto fisso dl PoII:ln a II taglio del nastro sempread OIM B doll'uomo dl govemo Prefeno,per la liQualificazione e 
e mJUrari che hanno presenzJal I. maggiole mlegrazlone dl que, 
alJ. cerimonla del taglio del na PoILu. Munlcipale. Guardta .II • occupano un'area dell'ampJo uJreriarmente la prese= dello $abon., II quale, depo e$Set'S1 dell. PoUzia Qui de\'e ", rvire • st. pane di comunlro, crcernnno 
stro del 0 1l01lO presidio' II sono FlnalWle. ovvi.meme. dell1 Po Centro Civicoappasiramente at· Stato in Quesla popolosa frallO' rammaricato per I. scarsa pre parentinr. anche I1pTe'o'enzione condizionislcuramente mtgllori 
segTel.riO dem nrcmo France lJz.jadi Stato, trezzntJI per Ie lococomperenze, ne che ;nsisle • nord dl Reggio. senz.adl geme, ha 50ttolincato del rean • a No l\'ere I problem! ediverserispeno IIIpa.ssato. Sia· 
sco Nino Palma. it prefeno Fran !kllo .nclJellpicche trod'ono· attlvltA prof", ,;ooalle nccessitA. Un none che, secondo Ia\'olonm che -10 SlAlOfam di lutlOper rio Jdlagente•. roocostrem a !ntervenire per via 
cesco Musolino, II qu~ore C.r· re che gil agentl deUa PolizJ. lnsomm. spaz!cheresrtmoniano dell'AmmlnlstrazloneComunale conQuJstare I. Ilduda deio n.dl· oe dnwero un passo Impor· dell. eaniva gcztlone che h. 
melo Ca, .bon •• i1 sindaco Giu hanno tribulaloall1lpprc'Sentan ~ inrere=to da cospicui fnvestl· nl. L'apen ura dl questa presIdio lame -hadlchiaralo poi iI SOIlO' carobiato II\'oltodlun quanier. , 
. epre Scopelliti Ma non solo: todel Govemo Ik rlusronl. Dol'" ZIl -genU <II ·menu volt; • rlJand ame II per Don sta a significare che vogl£a, ,egret. no Francesco Nitro Pal· natoQunlebaleonesuUoSo-en oc 
C'erono esponenti ddta Gillnm Idlsco,sidilito. J'liS$i.t ent. sp"i · 1 PoUzln che corso dl eTescit. , come d'alrron, mo faresolo represslone. masin· ma - la collocozlone di un pr",,!· che invece ha subieo InteNem! 
~un i :Ip" le con.in !..esta ,1~cesi n - runledellaQu.,.,umdao Pllllqua· •aranno ImpegnaU de sotrollneata nella serie di lD' mOQulrerslendeleunamano .l• dio dello SWto 10 uoo Ulna che d"ltrndaml. 0 ••1dllUllo semail 
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REGGIO
 

Inaugurate icri mattina 11 il 
posta di Polizia Statale all'in
te rn o del centro civico poli
funzion ale "Alfonso Ciprioti" 
di Arg hilla, nella periferia 
nord reggina.Tra i presenti al
la cerimonia di inaugurazione 
deUa nueva postazione, oltre 
a diverse autorita civili e mili
tari, iI qu esto re Carmelo Ca
sabona, iI sott osegretario al
l'lnterno, Nitto Palma, il pre
fetto Francesco Musolino cd 
il sindaco Giuseppe Scopelliti. 

Una postazione strategica 
in termini di sicurezza , sita 
nella periferia 110rd reggina. 

Il nuovo posto di Polizia 
conta un organico di died po
liziotti che effett ueran no il 
controllo del territorio COIl 

pattuglie in servizio24 ore al 
giorno. L'ufficio eincardinato 
nell' Upgsp (Ufficio preven
zionegenerale csoecorsopub
blico) della questura. Sottoli
neato dal qnestore Casabona, 
l'importanza che il presi dio 
assolve in un quartiere noto
riamente a rischio, dove il po-' 
Iiziotto deveaffiancarc aicom
pili di controllo e prevenzio
ne, quello di referente ccrto 
della cittadinanza, «Un inve
stimento corposo di questa 
amministrazione - Ii a affer
mato Scopelliti- rcso possibi
Ie con l'utilizzo di divcrsi mi
lionidicum del POI'. Quellodi 
oggi, credo rappresenti W1 
punto di partenza importan
teoLa presenza della stato sul 
tcrritorio -afferma- non pUG 
eherapprcscntarc unelemen
to di crescita di una cornuni
til». «"Non si puo imrnagina
re - ha affennato iI sottose
grctario Palma- una corretta 
reprcssione efiducianolle isti
tuzioni, se il tutto non cac

o compagnato dall'cfficicnza 
delle istituzioni lor.c11i. Vieun 
grande desiderio di ritomo al-

uhil 

•
I 

L'ufficio si trova aU'interno del centro civico
 
labrese . nGovcrno sad vicino 
a quest'armninistrazione per
che si rcstaurinq quelle rego
Ie eli legalita e vivcre civile.Af
finche quella di oggi rappre
senti una sfida vinta», «Ani 
viamo aquesto momenta-af
fermano i consiglieri comuna
li Michele Marcial'lo c Manlio 
Flesca- grazieal sostegno da
to al progetto dal sottosegrcta
rio alia presidenza del consi
glio dei ministri Gianni Letta, 
aII'impegno profuse dall'allo
ra qucstoreSperanzaeal COD

tribute fattivo dell'attuale 

grazio pel' la-fiducia accorda
. tami - sostiene Marciano- nel 
seguire I'iter della realizzazio
ne del presidio di polizia». 

L'inaugurazionedi ieri rap
presenta iJ completarnento 
della struttura di Arghilla, un 
centro importante non solo 
daI punta di vista istituziona
Ie ed amministrativo, (in 
quanta sede di tutte Ie ramifi
cazioni dell'VIII circoscrizio
ne), rna anehe dal punta di vi
sta sociale, « r rappresentanri 
delle forzedell'ordine, ora in
scdiati nella nueva struttura, 

PRESIDIO PERENNE 
L'inaugurazione adArghilla 

• 

no Marcian o e Flesca- d i 
un 'ala appositamente attrez
zata per Ie 10m cornpetenze, 
attivita professionali e neees
sita , II progetto che riguarda 
il centrocivico- concludono i 
cons iglieri comunali- sara ul
timato a breve scadenza con U 
trasferimento della polizia 
municipale, Una realizzazio
ne importantc, indirizzata a 
rendere piu vivihile un quar
tiere comeArghilia cheneces
sita maggiore attenzione c vi
cinanza delle Istituzioni». 

MARIA RITA l\IUSOLl '0 


