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Laproposta è stata lanciata.dagli esercenti e dall'associazione "Myway" durante un incontro.

Commercio, ripartire dal centro storico
BISIGNANORipartire dal cen-
tro storico per rilanciare il com-
mercio: l'idea degli esercenti
parte proprio dalla necessità
di ritròvare spazi importanti
e assumere nuove proposte.
Lanciata da "l\1y Way" e dal
comitato dei commercianti, la
manifestazione di venerdì sera,
svoltasi nella sala "Rosario Cu-
ria" del viale Roma, ha ospitato
vari professionisti e operatori ~
bisignanesi che hanno dibattu-

to sulla possibilità di rilanciare
la città di Bisignano, attraverso
azioni mirate e coinvolgenti.
Senza politica di mezzo, gli
interventi hanno avuto una
precisa matrice e, nonostante
'Ia pioggia torrenziale, le idee
e la voglia' di avere un dialogo
sono da apprezzare. In primis è
intervenuto il presidente di Fe-
derterziario Calabria, Cristian
Scalmazzi, a sottolineare come
in questo momento economico

c'è bisogno di unione, fatta con
i giusti metodi e la voglia di es-
sere comunque propositivi.
Il maestro Francesco Pigna-
taro e il nutrizionista Vincen-
zo Liguori hanno raccontato
le loro esperienze dirette sul
territorio, mentre Maurizio Al-
fano (ricercatore ed esperto di
tematiche sociali) ha racconta-
to di come la città sia anche a
portata delle nuove comunità,
che nel centro storico registra-

no dati importanti. Chiusura
dedicata ad Alessandro Bene-
detto, presidente. della Volley
Bisignano, e a Danilo Montal-
to, che ha racchiuso il pensie-
ro dei commercianti e' propo-
sto alcune piccole migliorie
per salvaguardare il lavoro
quotidiano, come il parcheg-.
gio temporale o' la lotta agli
abusivismi in materia com-
merciale.

Massimo Maneggio

Perri: «Abbiamo diritto al cambiamento». Circo Orfei, un venerdì da leoni
BISIGNANO Il Pd bi-
signanese, dopo aver
perso cinque ragazzi
che hanno scelto altre
strade politiche, deve
cercare di ritrovare
la bussola. La buona
volontà del segretario
Rosario Perri sembra
non bastare, e molti
tesserati spesso mani-
festano il loro males-
sere fuori dai taccuini,
a dimostrazione di
come bisognerà ri- '
trovare l'amalgama

l p'.lato

çreduto fin dall'inizio,
abbiamo non solo il
·diritto, ma sopratutto
il dovere. di chiedere
un .radicale e netto
cambiamento. In ogni
comune, provincia,
regione dobbiamo
pretendere un' sano e
forte rinnovamento
della classe dirigente
e favorire nuovissi-
mi e credibili gov.emi
per le nostre ammini-
strazioni. lo credo che'
solo così riusciremo a
ridare entusiasmo e

idea, nei limiti delle
mie possibilità, a Bi-
sìgnano e nel partito
democratico ai vari
livelli dove sarà pos-
sibile esprimermi».
Proprio in terra era-
tense molti tesserati,
o comunque persone
vicine negli anni al
partito ex' Ds,hanno
manifestato la' ne-

. eessìtà di cambiare la
rotta per non -ripetere
anche' quanto accadu-
to nel 2012, quando
alle elezioni comunali

ACRI Momenti di ten-
sione e di paura, si sono .
vissuti venerdì pome-
riggio durante lo spet-
tacolo al circo Orfei, in
città fino al prossimo
dodici ottobre. Secondo
alcune testimonianze.,
nel corso dell'esibizione
dei leoni, il più giovane,
ha aggredito il più an-
ziano ferendolo grave-
mente in più parti ed in
diversi momenti.
Il tutto davanti gli occhi
di uno spaventato ed in-
credulo domatore.
Ma anche degli spetta-

sciato sconcertati anche
i responsabili del circo,
ha- provocato un'inevi-
tabile fuggi fuggi gene-
rale sebbene lo spazio in
cui si stavano esibendo i
felini e quello in cui era
sistemato il pubblico,
fosse stato delimitato
da transenne alte e for-
zute.
Alla fine, è tornata la
calma e non si sono re-
gistrati danni a cose e
persone, ma la vicenda è
stata oggetto di discus-
sione e riflessione sulle
cause che hanno indotto
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