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SANITÀ & FARMACIE

ospedale civile tel. 0982/5811
pronto soccorso tel. 0982/581224
guardia medica tel. 0982/581410
centro trasfusionale tel. 0982/581286     
farmacia Arrigucci tel. 0982/587316
farmacia Cilento tel. 0982/612439
farmacia Sganga tel.0982/582276

EMERGENZA

carabinieri tel. 0982/582301  (112)
commissariato tel. 0982/622311  (113)
polizia stradale tel. 0982/622211
polizia municipale tel. 0982/582622
guardia di finanza tel. 0982/613477  (117)
corpo forestale tel. 0982/582516  (1515)
vigili del fuoco tel. 0982/582519  (115)
croce rossa italiana tel. 0982/613553

COMUNE

centralino tel. 0982/58001
ufficio tributi tel. 0982/5800301
bibioteca comunale tel.0982/580307
ufficio relazioni pubblico tel. 0982/5800314
ufficio presidenza consiglio tel. 0982/5800212
ufficio affari generali tel. 0982/5800218
ufficio contenzioso tel. 0982/5800207

Attacco al simbolo antimafia
Doppio raid criminale contro le targhe del ponte intitolato a Luigi Gravina

Doppio attacco criminale al nuovo sim-
bolo antimafia di Paola: il ponte Luigi
Gravina, intitolato il 28 dicembre scorso
alla memoria del lavoratore paolano ucci-
so dal clan per essersi rifiutato con forza
e determinazione al pagamento della tan-
gente. Nei giorni 30 dicembre e 1 genna-
io scorsi, infatti, ignoti hanno agito di not-
te contro le targhe toponomastiche del ne-
ointitolato “Ponte Luigi Gravina – Marti-
re per la Libertà”, forzandone i sostegni e
girando le scritte rispettivamente verso
mare e verso monte, in modo tale da non
consentirne la lettura ai passanti. Il pon-
te, com’è noto, è stato inaugurato il 28 di-
cembre scorso alla memoria di Luigi Gra-
vina, ucciso dalla ‘ndrangheta a 33 anni
d’età, nel 1982, per essersi opposto reite-
ratamente alle richieste estorsive della cri-
minalità organizzata paolana. L’ammini-
strazione Perrotta, pertanto, ha voluto ri-
cordare a futura memoria
questo concittadino rite-
nendo “quanto meno do-
veroso tributargli un giu-
sto riconoscimento… in
segno di riconoscenza e
gratitudine per essersi
immolato, con coraggio e
determinazione, alle insi-
stenti e minacciose richieste estorsive del-
la criminalità organizzata e, quindi, per
testimoniare alle future generazioni che
chi muore resta patrimonio del paese per
sempre...”. Ma ciò a qualcuno ha dato fa-

stidio. La notte del 30 dicembre scorso,
infatti, ignoti, agevolati anche dalla scar-
sa illuminazione del ponte, hanno forza-

to e parzialmente dan-
neggiato le due targhe,
girandole nel senso op-
posto. Ripristinata l’ano-
malia, però, i malviventi
non si sono persi d’ani-
mo e, nella notte dell’1
gennaio, hanno ripetuto
il “sabotaggio”. Adesso

c’è da chiedersi: a chi danno fastidio quel-
le targhe se non a persone direttamente o
indirettamente colluse con la criminalità
organizzata? Al fine di scongiurare altri
episodi del genere, si sta pensando di in-

stallare telecamere nascoste a circuito
chiuso. Il fattaccio è all’attenzione dell’au-
torità inquirente. 

Alla cerimonia di intitolazione dei gior-
nis corsi erano presenti, tra gli altri, il sin-
daco Roberto Perrotta, il presidente del
consiglio Ferruccio Fedele, monsignor
Pietro De Luca, il vice questore aggiunto
e commissario di polizia Raffaella Puglie-
se, una delegazione dell’Arma dei carabi-
nieri, il comitato “Bonavita”, assessori e
consiglieri comunali. Monsignor Pietro
De Luca aveva definito Luigi Gravina co-
me il Libero Grasso calabrese, prima che
la Sicilia avesse il suo martire. 

PAOLA

Uno dei cartelli presi di mira dai malviventi

Oggi si terrà l’inaugurazione della
nuova sede del Partito “Grande Sud cit-
tà di Paola” in piazza del popolo. Al-
l’evento saranno presenti gli esponenti
regionali del partito di Miccichè: il se-
gretario regionale Alberto Sarra e il co-
ordinatore organizzativo regionale dei
club, avvocato Saccomanno, il coordi-
natore provinciale Lucio Sbano e il coor-
dinatore cittadino Francesca Sbano. Al-
la serata saranno presenti, i soci fonda-
tori: Alfonso De Martino, Bartolo Gian-
franco, Francesca Cribari Francesco
Sbano, Giovanni Terrestri, Giulio Arri-
gucci, Lucio Sbano, Maria Pia Serranò,
Pasqualino Zoroberto, Renato Serpa, ol-
tre che tutti i rappresentati del club del
partito, gli iscritti e simpatizzanti.Il pro-
gramma prevede dalle ore 19 la presen-
tazione “I Colori del Sud” mostra di ar-
te pittorica del maestro Aldo del Bianco

con una presentazione sul “sensivismo”
e l’arte di Del Bianco con esposizione
delle sue opere, la rassegna sarà aperta
fino alle ore 13:00 del 5 gennaio 2012.
Alla serata saranno presenti, oltre che

tutti i rappresentati del club del partito,
i soci fondatori gli  iscritti e simpatizzan-
ti. E’ un momento importante, segno
tangibile che il Grande Sud investe e
vuole svolgere fino in fondo il suo ruolo.

“Grande Sud” apre la sede 
Lucio e Francesco Sbano fanno grandi progetti in vista del futuro

STEFANIA SAPIENZA

s.sapienza@calabriaora.it

Lucio Sbano

Il lavoratore
venne ucciso dal
clan per essersi

rifiutato di
pagare il pizzo

Mario Ariodante si can-
dida a sindaco con il neo-
nato movimento giovani-
le. Sarà vero? Ce la farà a
mettere in piedi una lista
elettorale? Lui ne è con-
vinto. E se quattro anni fa
il progetto è alla fine sfu-
mato, questa volta il suo
gruppo crede di potercela
fare. A breve, pertanto,
l’aspirante sindaco rende-
rà noti innanzitutto i no-
mi di questo movimento
giovanile, e poi i nomi del-
la lista degli aspiranti con-
siglieri comunali. 

Intanto da una riunio-
ne svoltasi nei giorni scor-
si tra i membri della lista
civica “Movimento giova-
nile”, capeggiata dal can-
didato sindaco Mario
Ariodante, «è venuta fuo-
ri tanta fiducia nei propri
mezzi e una grande voglia
di riscattare questo pae-
se», spiega Ariodante in
un comunicato. «Volere è
potere - aggiunge - non è
solo un modo di dire ma il
motto del gruppo. Pur-
troppo la situazione loca-
le e ancor di più quella na-
zionale ci ha già messi in
ginocchio a partire da
giorno 1 gennaio, ma pos-
siamo comunque dare
una svolta al nostro pre-
sente per creare un gran-
de futuro».

Il candidato sindaco
Mario Ariodante, «ascol-
tate tutte le varie persona-
lità all’interno del gruppo
- prosegue il dipendente
Anas in pensione - ha de-
ciso di comune accordo di
mettere in chiaro le varie
posizioni individuali, e
perciò ha già provveduto
a formare la lista di coloro
che lo sosterranno alle
prossime elezioni».

Una volta preso atto di
tutto ciò, però, Ariodante
rende nota la «possibilità
di ascoltare eventuali
esponenti di altri partiti e,
magari, sentendo i loro

programmi e le loro idee,
trovare i presupposti che
consentono l’apertura di
una larga intesa fra gli
stessi. Del resto i punti for-
ti del programma - sotto-
linea ancora Ariodante -
verteranno soprattutto sul
lavoro giovanile ma non
solo, perché anche i padri
di famiglia hanno bisogno
di aiuto per consentire lo-
ro di crescere i figli in una
situazione famigliare tran-
quilla». Per quanto con-
cerne, ad esempio, «l’im-
posta comunale sugli im-
mobili, che ormai è diven-
tato un tema attuale e “cal-
do”, noi del movimento
giovanile riteniamo  che
qualcosa debba essere ri-
vista a Paola, perché la si-
tuazione non è tanto equa
e chiara. Ritornando al
“volere è potere” - conclu-
de la nota stampa - il can-
didato Mario Ariodante
pensa che comunque un
intesa seria e leale sia ne-
cessaria per affrontare
meglio i problemi attuali,
e per dare la spinta affin-
chè questo paese riparta al
meglio».

s. s.

Ariodante candidato
dal movimento giovani

PAOLA

Piazza 4 Novembre

Francesco Sbano

A breve saranno
resi noti i nomi
del direttivo 
e della lista
elettorale


