
Misericordia,
Giani in visita
ai volontari
di S. Marinella

L'INCONTRO

Una tctitivit:l dell'Assunta
vera Cnri)il+1t't' per i. VCilUllt:ìri
della IA+ISCr1ColYl.lil di Santi)
!49'arín ella. A SOrpi'csa, il presi-
dente nazionale delle !Vliser;-
corflic d' lrali.r, ihalnenìco (ììa-
ni, ha sceltola tir.,cle`della dtt,i-
clintt balneare per pc-lrtarQ , per-
sonarillente, un,r;rlo Lungi
le della sua vicin,ulul e solidti-
rieta .1 tutti i vciipntsrr'i che an-
che a l'ërl'<Ige)stCi. porne da
sempre rlcilieaio;il rh1,-i-,. c nlla
conviir[.iiitïa hanno prcter't;i
l'irrr ari ere ill servizio ticlia col-
latti-vitil.. l'r.rtroppo, prc,lrri,,
in queste giornate di CS:Y.ii, C
VaL';lr!Za di massa elle si verifi-
cano illfiltï emergenze Sanita-
rie C tRL'3L(t`ill.i AtitUtllohlll5l3Cl.
I<Nîcl ritenuto losse L°urcro.;o,
recarmi in inladc]l.e tante sedi
dei volontari della X9i4cricor

che d:a 1.:1rnpLee]u:>a ;l mcil-
tealtreli-)C.11itaclei lord, in un
~irlrnoeli tr>•ta nf`Il hanno cer-
~ri c°hlilsci per tc•ric,-ha esoríií-
t0 il i)rtSidLultt' lricrrìl-1iL'I rin-
novare. a tutta il mondo de]
volilnt:lrratf"} i miei sentimenti
di sincera riconoscenza per
l'clper:rti) svi)ltt1. a'iat.i;lllr', I 

pri:issirnn. sostenendo ì l;tìa
Lra üi, sctcrific:tnLlu affetti. ri-
poso c' tempo libero, sempre
con ii [*orriSCi, per t,llli4to illi
appello alle i.stituZioni ctflïn-

ché riconc.scenn il valore so-
ciale !ü.'1 ?e'l'isi Setti',re c' li) so,
stelugalrii httiivarueniei'. Il re-
sponsabile della iccirdia
di Santa M nrinclhl Su falco di
Stefano, ha colto l'occasione
per ;liilstr.arc le diversi) attik,rï-
tll socio :aïltl2il'ÍL', rUlilpiltLP
grazie a,lc:hc al supportu di ti-
gilrc professionali 13i alte livel-
lo, clic coordinano i viari setto-
riul irltïvr tl`utui -
Co in e(1llaLnLiLine' con :' !3rc's
l IR Ed i' proprio in questa tor-
ridi est.ºte chesi wt,i rC'Iristr.an-
in ur.>i cresLitlr lireigrcr;si'.,a _r
;]Cl n 11. rilCr V di Ssü;Ci;prs¿
d'emergenza, compiuti in tiri

V.1St i ì Ïï'rri tt lriíi d'azione,  coill-
pirstrtla l.idisp lt fervc.zeri,
Tolt:i Al Mari-
nella. I ~+rciuiila L llur;lalto cU
Castro, Nel soi u n1 csc di
l'equipaggio in servizio li 24
perii l litietfettuato ben 2I)
interventi. Nlas`;1i110 anche
l'impr nr, proti sr,l di nitti i[rrJ-
orlt;l'.'i dcditi al(c iniziative
nei settore siJi:I2ilt'. che hp,lÖlil,'
no d;Ill'assislenra ai pro'u;yhi
ucraini ospitati in zona, alle
pi l's+rne in coniiizirrni di diffi~
colta fit';1ri (lisa hliitH.

R'] tln ica n'lart;inl
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Calci e pugni al datore di lavoro

Riapro rizzo del pere.
Iasnada torna fruibile

Vis- g.~r
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