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Si presenta libro di Cosentino
Nell'ambito delle iniziative
celebrative promosse in
occasione del “Giorno del-
la Memoria”, coordinate
dalla Prefettura di Crotone,
il 27 gennaio, alle ore
16.30, nella sala consilia-
re sarà presentato il libro
del giornalista Gennaro Co-
sentino “Giovanni Grillo,
da Melissa al Lager - la vi-
cenda di un deportato cala-
brese”. Il libro è una testi-
monianza diretta e dram-
matica, vissuta da un citta-
dino della provincia di Cro-
tone, dell’ignominia dei
campi di concentramento

ma anche un delicato ed
approfondito racconto del-
la storia con la “S” maiu -
scola. Storia che sembra
così lontana ed è, vicever-
sa, intrisa di vicende per-
sonali molto vicine ai no-
stri tempi.
Le racconta, con l’occhio
attento del cronista e dello
storico, Gennaro Cosenti-
no, giornalista Rai e ap-
prezzato scrittore, che sarà
presente all’iniziativa alla
quale parteciperà Micheli-
na, la figlia di Giovanni Gril-
lo. Il prefetto Vincenzo De
Vivo ed il Sindaco Peppino

Vallone, attraverso l’asses -
sore alla Cultura e Pubbli-
ca Istruzione del Comune
di Crotone Antonella Giun-
gata, hanno fortemente vo-
luto che all’iniziativa parte-
cipassero le scuole cittadi-
ne. Numerosi sono gli isti-
tuti che hanno già dato la
propria adesione a parteci-
pare alla iniziativa del 27
gennaio tra cui il Liceo
Classico Pitagora, il Liceo
Scientifico Filolao, l’istituto
comprensivo Giovanni XXIII
e la scuola “Anna Frank”
con i piccoli redattori del
suo giornalino scolastico.

CROTONE

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio, Teatro del-
la Maruca, ore, 21.30, ‘Magicamente’, spet-
tacolo di mentalismo e comicità dove il pub-
blico sarà la parte attiva, di Massimo Cap-
puccio.

Domenica 25 gennaio, libreria Cerrelli, ore
18.00, ‘Gli amici della Cerrelli live’ con Flo-
riana Mungari (voce), Raffaele Zumpano
(piano), Davide Calabretta (batteria), Raffae-
le Rizza (sax), Sandro Cretella (chitarra).
� Teatro della Maruca, ore 18.00, ‘È un
trucco’, comicità e magia per bambini e adul-
ti di Massimo Cappuccio.

Lunedi 26 gennaio, Aula magna Istituto tec-
nico commerciale ‘Lucifero’, ore 12.00, con-
segna attestati finali viaggio studio in Inghil-
terra agli studenti dell’Istituto d’istruzione
superiore ‘Ciliberto’.

Fino al 31 gennaio, Istituto d’istruzione su-
periore ‘Pertini-Santoni’, ore 20.00/21.00,
ogni martedì e giovedì, corso gratuito di dife-
sa dalle aggressioni di strada Krav Maga, or-
ganizzato dall’omonima associazione dell’U-
gl Polizia di Stato, Ikmi e Csen. Info:
331/3738246.

Sabato 31 gennaio, Mack, palazzo Barrac-
co, ore 18.30, Mediterrarte presenta il ro-
manzo ‘La ferocia’ di Nicola Lagioia, edito da
Einaudi.

ISOLA CAPO RIZZUTO

Giovedì 22 gennaio ore 16, sala consiliare
del Comune, presentazione della stagione
sportiva dell'Isola Volley, società che per il
primo anno parteciperà ad un campionato
ufficiale, quello di Seconda Divisione. Alla
conferenza stampa saranno presenti il sin-
daco di Isola Gianluca Bruno il presidente

della Pallavolo Crotone Giovanni Capocasa-
le, l'allenatore dell'Isola Volley Alfredo Argi-
rò, il direttore tecnico Pietro Asteriti, i dirigen-
ti e la squadra che affronterà il campionato .

SAN MAURO MARCHESATO

27 gennaio, Auditorium comunale, progetto
‘Una scuola per crescere insieme’: proiezio-
ne del film ‘Il bambino con il pigiama a ri-
ghe”, inserito nel Giorno della memoria - ri-
cordo della Shoah.

CIRÒ MARINA

Sabato 24 gennaio, palazzo Porti, ore
17.00, secondo incontro interculturale dal ti-
tolo ‘Integrazione: figli di un viaggio, tra per-
sone e storie’, promosso dall'associazione
LaAV (Letture ad alta voce).

CRUCOLI TORRETTA

Sabato 24 gennaio , Delegazione comunale
di Torretta, piazza Matteotti, ore 17.00, as-
semblea pubblica ‘Solo turismo si può vive-
re?’.

ROSSANO

Dal 24 al 26 gennaio, teatro Amatea Paolel-
la, ore 21.00, la compagnia teatrale ‘I Tinti’
dell’associazione ‘Carpe Diem’ presenta la
commedia ‘Cos'e l'atru munnu’. Il ricavato
sarà devoluto al progetto ‘Non sentirti mai
solo’?? dedicato al reparto di oncologia del
nosocomio ‘Giannettasio’.

CARIATI

Sabato 24 gennaio, teatro comunale, ore
17.00, ‘La storia dell’Arma dei Carabinieri in
provincia di Cosenza’ e concerto degli ‘Aran -
gara’.

Carabinieri ................ 0962 612111
Polizia di Stato ........... 0962 951111
Polizia stradale ............ 0962 20256
Guardia di Finanza ..... 0962/21462

Polizia municipale ....... 0962 20256
Vigili del Fuoco ......... 0962/968410
Corpo Forestale.......... 0962 969650
Guardia Costiera....... 0962/611611

Soccorso in mare.......... 167 090090
Asl n.5........................ 0962 924111
Pronto soccorso....................... 118
Croce rossa .................. 0962 20900

Croce verde................ 0962 744970
CalabroDental ............ 0962 930414
Serviz. idrico integrato.800.457911
Soccorso stradale Aci ......... 803116

TACCUINO

VENDESI

VENDESI VILLA IN POGGIO PU-
DANO compreso ampio giardino
recintato. Prezzo affare. Tel.
3334194796

VERO AFFARE - Per amanti della
montagna vendesi a Camigliatel-
lo Silano (CS), vicinanza centro,
appartamento ammobiliato di
circa 45 mq. composto da: sog-
giorno con angolo cottura e cami-
netto, 2 stanze letto e bagno, oltre
terrazzo di 45 mq. sito al primo
piano di palazzina ristrutturata.
Per informazioni rivolgersi al
3349964596.

VENDESI O FITTASI APPAR-
TAMENTO di circa 100 mq., cen-
tralissimo, in palazzo signorile 1'
piano, salone grandissimo con
angolo cottura, 2 camere, 1 bagno
grande, ripostiglio, corridoi spa-
ziosi + cantina. No agenzia, gran-
de affare! Tel. 3356479948 -
3491325251

FITTASI

FITTASI LOCALE PIANO TERRA
per uso ufficio in Viale Gramsci,
palazzo fronte mare. Stanza, am-
pio salone, servizi: mq. 70. Per in-

formazioni tel. 3298171321

ADIACENZE OSPEDALE , fittasi
mini appartamento arredato,
composto da camera da letto, cu-
cina e bagno. No agenzia. No per-
ditempo. Tel. 3208411307

LUNGOMARE GRAMSCI , fittasi
a non residenti appartamento
ammobiliato composto da sog-
giorno, cucina, camera da letto,
bagno, lavanderia e balcone. Da
settembre a giugno. Per informa-
zioni tel. 339-5855589

FITTASI AMPI APPARTAMENTI
non arredati con corte privata e
possibilità di box auto. Per infor-
mazioni tel . 3335717034

FITTASI IN CROTONE, fino a giu-
gno, piano terra di una villa com-
pletamente arredata di circa 170
m., composta da 3 vani letto, salo-
ne, cucina e doppi servizi. Posto
macchina in giardino. Tel.
096224464 – cell. 3395802470.

AD.ZE VIA 25 APRILE fittasi ap-
partamento ammobiliato di tutti
i comfort, mensilmente. Per inf.
Tel. 3292196348.

MAGAZZINI

FITTASI MAGAZZINO di circa
120 mq., piazza mercato. Per in-
formazioni tel. 3207276698.

VIA GALLUCCI CROTONE , fitta-
si libero magazzino seminterrato
di mq. 22 con bagno. Per informa-
zioni tel. Dalle ore 9 alle 12 e dalle

14 alle 17, al 3281827336. No agen-
zie

AGENZIE

VENDE

VIA SCALFARO palazzotto indi-
pendente composto da 2 apparta-
menti di mq 60 circa ciascuno ol-
tre mansarda sovrastante. Otti-
ma esposizione. Rif. Kr210. Tel.
0962.905492.

TUFOLO appartamento in palazzo
recintato, composto da ingresso,
cucinotto, soggiorno, 3 camere da
letto, 2 bagni, balcone e 2 cantine
sottostanti. Oltre posto auto. rif.
Kr264. Tel. 0962.905492.

VIA SAN LEONARDO apparta -
mento posto al 2° piano con ascen-
sore, composto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, 2 camere da letto,
bagno e balcone. Euro 100.000 rif.
Kr189. Tel. 0962.905492.

VIA FIRENZE ampio appartamen-
to ben rifinito: ingresso, salone,
cucina, studio, 2 camere da letto
di cui una con cabina armadio, 2
bagni e balconi. Ben esposto. Rif.
Kr990. Tel. 0962.905492.

POGGIO PUDANO Appartamento
con ottime rifiniture di mq. 160
circa composto da: ampio ingres-
so, salone, cucina con termo ca-
mino, 3 vani letto, 2 bagni, 4 balco-
ni. Classe g. . PREZZO AFFARE!!!
Cod. 389242. Tel. 0962.902231.

CENTRO STORICO Nelle ad.ze di

Piazza Duomo, appartamento di
mq. 157 circa composto da: in-
gresso, cucina, salone, 4 camere
da letto, bagno, ripostiglio, balco-
ni. Classe g. 110.000,00. Cod.
102512. Tel. 0962.902231.

PER GLI AMANTI DEL MARE
Appartamento di ampia metratu-
ra, fronte mare, composto da: in-
gresso, luminoso salone, cucina,
4 vani letto, 2 bagni, balconi vista
mare. Classe g. Cod. 374601. Tel.
0962.902231.

ZONA MARGHERITA Graziosa
villetta singola posta su un unico
livello composta da: ampio salo-
ne, cucina, 3 vani letto, 2 bagni,
giardino di mq. 400 circa, predi-
sposizione camino. Classe g. Eu-
ro 135.000,00. Cod. 330903. Tel.
0962.902231.

IN PIENO CENTROappartamento
indipendente, in grazioso cortile,
composto da 2 camere, bagno e
balcone. Climatizzato e termoau-
tonomo. Euro 73.000,00. Rif. 1512.
Tel. 0962.20906.

IN CONTESTO SIGNORILE ap -
partamento posto al 1° piano con
ascensore, composto da: ingres-
so, zona giorno, 2 camere da letto,
2 bagni, cabina armadio, veranda
e balcone. Termoautonomo e cli-
matizzato. Euro146.000,00. Rif.
1555. Tel. 0962.20906.

VICINO AL CENTRO SOLO
105.000,00, appartamento in buo-
ne condizioni posto al piano alto

con ascensore, composto da: in-
gresso, soggiorno, 2 camere da
letto,bagno, lavanderia e balconi.
Rif. 1592. Tel. 0962.20906.

ZONA VIA XXV APRILE apparta -
mento di 110 mq oltre balconi, po-
sto al 6° piano con ascensore,
composto da: ingresso, salone, cu-
cina, 3 camere da letto, riposti-
glio, 2 bagni, 3 balconi e box sotto-
tetto. Euro. 159.000,00. Rif. 1693.
Tel. 0962.20906.

CORSO LINGUA RUSSO BASE
Sono aperte le iscrizioni. Per in-
formazioni tel. 3387203967

SIGNORA ITALIANA 50enne, bi-
sognosa, cerca lavoro come colla-
boratrice domestica anche fuori
Crotone. Max serietà. Tel. 380-
3479446

VENDESI ATTREZZATURA
completa per Ristorante e Pizze-
ria. Prezzo affare. Tel. 338-
8108758.


