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FURTO

SOCIALE La serata celebrativa del progetto scuole “Avis è... Magna Grecia”

I Carabinieri ospiti dell’Av i s
Idealmente intorno al monumento ai caduti della battaglia di Gambarie

AGRICOLTURA Presiede cooperativa sociale

Maria Rosa Papalia
eletta responsabile provinciale

di Coldiretti donne impresa
NEI GIORNI scorsi appun-
tamento con l’Avis e i Carabi-
nieri nella sala Calipari del
Consiglio regionale, per ri-
trovarsi idealmente intorno
al monumento ai caduti del-
la battaglia di Gambarie del
1943, donato lo scorso anno
dall’Avis Provinciale al Co-
mune di Santo Stefano. A
raccontare il percorso è stato
l’ideatore del progetto, il Vi-
cepresidente dell’Avis pro-
vinciale, avv. Diego Geria da
tempo attento studioso dei
fatti e dei luoghi aspromon-
tani in cui si svolse quell’ul -
tima battaglia calabrese del-
la seconda guerra mondiale.
Una riscoperta interessante
che ha ridato lustro a fatti di-
menticati, coinvolgendo i
giovani studenti calabresi in
nuove verità storiche e in va-
lori di sacrificio e profonda
civiltà. Militari valorosi, eroi
di guerra che, grazie alla ri-
cerca e al racconto del prof.
Geria, ritrovano dignità sto-
rica e giusta celebrazione so-
ciale. Una narrazione parti-
colareggiata e nuova quella
dello storico reggino che ha
condotto il pubblico della Sa-
la Calipari a passeggio per la
Storia, in quelle montagne e
quelle località del nostro
Aspromonte, visitandone

IL Forum di Donne Impresa
Coldiretti Reggio Calabria
nei giorni scorsi ha eletto la
Responsabile e il Coordina-
mento provinciale. Maria
Rosa Papalia imprenditrice
di Delianuova, è la nuova
responsabile provinciale.
Impegnata in attività socia-
li nel proprio comune, pre-
sidente di una coo-
perativa sociale al
femminile alla
quale aderiscono
settantacinque
donne. L’azienda è
accreditata a Cam-
pagna Amica e
partecipa attiva-
mente agli agri-
mercati.

All’incontro
hanno partecipato anche il
Presidente Provinciale Ste-
fano Bivone, il Vicepresi-
dente Domenico Lazzaro, il
Direttore Pietro Sirianni ed
il Vicedirettore Antonio
Maesano. Da tutti è giunto
il ringraziamento alla re-
sponsabile uscente signora
Elvira Leuzzi che ha coordi-
nato con professionalità, di-
namismo e sapienza l’attivi -
tà di Donne Impresa Reggio
Calabria. Il Presidente Bivo-
ne ha illustrato alle parteci-
panti l’attività svolta dalla

Federazione ed il program-
ma delle attività per il pros-
simo futuro, in particolare
sul Villaggio Coldiretti a
Bari che si svolgerà il 27-
28-29 aprile prossimo. Il Di-
rettore Sirianni si è soffer-
mato sulle finalità del Fo-
rum e si è detto convinto del
contributo che il Coordina-

mento di Donne
Impresa darà per
il raggiungimen-
to degli obiettivi
della Federazione
di Reggio Cala-
bria riguardo al
progetto della Fi-
liera Agricola Ita-
liana e alla valo-
rizzazione della
multifunzionali -

tà dell’impresa agricola.
Ad affiancare la neo re-

sponsabile sarà il coordina-
mento provinciale compo-
sto dalle imprenditrici: Giu-
seppina Arfuso, Carmelina
Calabrò, Faustina Ceravo-
lo, Mariella D’Andrea, Pla-
cida Guerrera, Giuseppina
Guerrera, Giuseppina Gua-
dagnino, Elvira Leuzzi, Ri-
ta Licastro, Rossana Panse-
ra, Sara Papalia, Simona
Procopio, Rita Perucca,
Paola Romeo, Caterina
Scriva.

Roberto Pellicone e Giancarlo Vasta

Ruba benzina da un’automobile in sosta, arrestato dalle Volanti

Al centro il colonnello Giuseppe Battaglia

NEI giorni scorsi, a seguito
del Consiglio di Ammini-
strazione del personale del-
la Polizia di Stato, il Vice
Questore Vicario della Que-
stura di Reggio Calabria,
Roberto Pellicone è stato
promosso al grado di Diri-
gente Superiore.

L’importante investitura
è un prestigioso traguardo
che Roberto Pellicone rag-
giunge dopo una carriera
iniziata nel 1989 con il ser-
vizio prestato presso il XII
Reparto Mobile di Reggio
Calabria dove, tra l’altro, ha
svolto numerosissimi ra-
strellamenti antisequestro
in Aspromonte.

In seguito, per 9 anni ha
lavorato presso la Squadra
Mobile di Reggio Calabria,
dove, oltre a dirigere la Se-
zione Antiracket, ha rivesti-
to il ruolo di vice dirigente
della struttura, coordinan-
do numerosissime indagini
di alto rilievo nei confronti
di esponenti della crimina-
lità organizzata calabrese.

Successivamente, dal
2000 al 2005 ha diretto la
locale DIGOS per poi fre-
quentare il XX Corso di Alta
Formazione presso la Scuo-
la di Perfezionamento For-
ze di Polizia.

Nel gennaio del 2005 è
stato nominato Primo Diri-
gente e dall’aprile del 2009
ha ricoperto l’incarico di Vi-
ce Questore Vicario della
Questura di Crotone. Dal-
l’ottobre del 2015 ha svolto
l’incarico di Vicario del
Questore di Reggio Cala-

bria.
Nel corso di questi anni

ha frequentato numerosi
corsi di perfezionamento,
tra cui il corso di negoziato-
re in occasione di presa di
ostaggi, organizzato dalla
Direzione Centrale della Po-

lizia Criminale e dal Federal
Bureau of Investigation
(FBI) ed il corso di perfezio-
namento antiterrorismo or-
ganizzato dal Federal Bou-
reau of Investigation – An -
titerrorism Assistance Pro-
gram tenutosi a Budapest

ed il corso antisequestro eli-
portato.

Nei lunghi anni di servi-
zio trascorsi a Reggio Cala-
bria si è fatto apprezzare per
le grandissime doti umane
e professionali unite a un
garbo che lo ha sempre con-

traddistinto. Nei prossimi
giorni Roberto Pellicone la-
scerà il suo incarico di Vica-
rio per ricoprire quello di
Questore nella sede lavora-
tiva cui sarà destinato.

Durante i lavori del Con-
siglio di Amministrazione

del personale della Polizia
di Stato, è stata, altresì deli-
berata la promozione al gra-
do di Primo Dirigente Medi-
co della Polizia di Stato del
dr. Giancarlo Vasta diri-
gente dell’Ufficio Sanitario
della Questura di Reggio
Calabria. La promozione
rappresenta l'esito della
carriera del dirigente che
ha messo in risalto la sua
capacità gestionale soprat-
tutto improntata a garanti-
re l’assistenza sanitaria per
tutto il personale della Poli-
zia di Stato. Giancarlo Va-
sta, ad oggi, ha prestato ser-
vizio presso il XII Reparto
Mobile di Reggio Calabria,
presso il Nucleo Antiseque-
stri della Polizia di Stato e
presso l’Ufficio Sanitario
della Questura di Reggio
Calabria. Nel 1996 ha colla-
borato con la Procura della
Repubblica di Roma ed im-
piegato nei controlli effet-
tuati in alcune cliniche ed
ospedali della Capitale in oc-
casione del noto scandalo
del sangue infetto. Nel cor-
so degli anni è stato impie-
gato in numerosissimi ser-
vizi di ordine pubblico e di
soccorso, fra tutti la notte
del 15 gennaio 2007 in oc-
casione del tragico inciden-
te nelle acque dello Stretto
di Messina.

Il Questore Raffaele
Grassi, si è congratulato
per i brillanti traguardi
raggiunti, formulando ad
entrambi i migliori auguri
per una carriera ricca di
soddisfazioni e successi.

PROSEGUE l’attività d’intensifica -
zione dei servizi di controllo del ter-
ritorio e di contrasto alla criminali-
tà diffusa disposta dal Questore
della Provincia di Reggio Calabria,
Raffaele Grassi, ed attuata dagli
Operatori delle Volanti.

Il personale della Polizia di Stato
in servizio presso l’Ufficio Preven-
zione Generale e Soccorso Pubblico
diretto dal vice questore aggiunto

Luciano Rindone, infatti, all’una di
notte di giovedì scorso ha arrestato
C.F. classe ’69, pregiudicato per
furto aggravato.

Quest’ultimo, è stato colto in fla-
granza di reato mentre tentava di
rubare la benzina da un’autovettu -
ra parcheggiata su una via del cen-
tro cittadino.

Nel tentativo di sottrarre la ben-
zina, l’arrestato ha danneggiato

l’autovettura di proprietà di un
giovane che, a quell’ora, stava lavo-
rando presso un esercizio commer-
ciale.

Il pronto intervento degli uomini
della Polizia di Stato ha permesso
di bloccare ed arrestare il ladro. A
seguito della celebrazione del giu-
dizio direttissimo, l’arresto operato
dagli agenti delle Volanti è stato
convalidato.

ogni suggestivo anfratto.
La serata ha voluto essere

così omaggio all’Arma dei
Carabinieri, fiore all’occhiel -
lo della nostra città, dispen-
satrice di fulgidi esempi e
partner prezioso degli ideali
avisini. Tra il pubblico cin-
quanta allievi carabinieri
della scuola reggina, accom-
pagnati dai colonnelli Batta-
glia Giuseppe, Comandante
Provinciale Carabinieri, e
Nicola Lorenzon, Coman-
dante Scuola Allievi Carabi-
nieri, che, partecipando con
profondo coinvolgimento,
hanno mostrato di gradire
particolarmente la tematica
della serata, manifestando il
loro interesse per la rico-

struzione storica e i fatti nar-
rati .Un territorio, quello
aspromontano ricco di testi-
monianza e di bellezza, luo-
go di lavoro abituale per i no-
stri militari che ne proteg-
gono quotidianamente la po-
polazione e le istituzioni. Ai
due Ufficiali, unitamente al
Maggiore Giuseppe Morale,
sono stati assegnati durante
l’incontro dei manufatti,
confezionati dagli allievi del
Liceo Artistico “Preti Fran-
gipane”, a suggello della sti-
ma e della importante colla-
borazione avuta da sempre
con l’AVIS Provinciale.

Come di consueto gli alun-
ni delle scuole di Reggio e
Provincia hanno collaborato

proficuamente alla riuscita
della serata. Prezioso il rin-
novato apporto organizzati-
vo dell’Istituto “Panella Val-
lauri”, Sezione grafica e mo-
da, guidato sagacemente dal
Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Nucera a cui
sono andati i sentiti ringra-
ziamenti avisini. Professio-
nale e puntuale il servizio
hostess e steward offerto da-
gli alunni dell’ITE “R.Piria”
di Reggio Calabria, sotto l’a-
bile guida delle prof.sse Gra-
zia Cartella e Marina Volla-
ro. Magica e sorprendente
l’esibizione dei giovanissimi
allievi dell’Istituto Com-
prensivo “Catanoso De Ga-
speri”, il cui Dirigente scola-
stico, prof.ssa Sonia Barbe-
ri, è stata presenza gradita
dell’incontro. I piccoli artisti
guidati dai loro insegnanti
del corso musicale, presen-
tati dalla prof.ssa Caridi e di-
retti dal maestro Roberto Ca-
rini, hanno eseguito un
excursus musicale di tutto
rispetto, evidenziando abili-
tà strumentali non comuni.
Una cornice melodica vera-
mente singolare all’interes -
sante appuntamento che ha
visto, come sempre, la parte-
cipazione di un numeroso e
qualificato pubblico.

POLIZIA DI STATO L’attuale vicario lascerà la città e sarà nominato Questore

Pellicone dirigente superiore
Il dottore Giancarlo Vasta promosso al grado di primo dirigente medico

Reggio

Maria Rosa Papalia
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