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Toponomastica, una via
intitolata a Diego Suraci

5
 abato 8 febbraio, alla
presenza dei familiari e
amici, si è tenuto questo

momento inaugurale nel
quartiere di Pellaro. Diego
Suraci, educatore e
apprezzato architetto, si
impegnò in prima persona
anche per i lavori del
Soggiorno "San Paolo'; casa
diocesana in Aspromonte.

Università per stranieri
insediato il nuovo rettore

L
unedì scorso si è tenuto
la presa di possesso del
docente Antonino

Zumbo, nuove rettore, che
succede a Salvatore Berlingò
che ha guidato il polo
d'eccellenza per oltre
vent' anni. L'Università  per
stranieri si è ormai distinta a
livello europeo per la sua
Alta Formazione.

L'insediamento del rettore

Assemblea diocesana
convocati i delegati di Ac

S
cranio quasi 200 i
delegati alla
diciassettesima

Assemblea diocesana
dell'Azione Cattolica
chiamati ad eleggere il
Consiglio dell'associazione
per il triennio 2020-2023.
Rappresentano 3.000 soci di
Ac presenti nell'arcidiocesi di
Reggio-Bova

Dipendenze al Sud, ecco
un bando da 4,5 milioni

L
a Fondazione con il Sud
ha deciso di investire sul
contrasto alle nuove

dipendenze nel
Mezzogiorno, ma non solo:
l'ultimo bando per un totale
di 4,5 milioni di euro prevede
anche il sostegno di
progettualità che limitino il
fenomeno della migrazione
sanitaria.

Dializzati costretti all'esodo

Dializzati, confermate
le tariffe agevolate

C
ostretti a curarsi a
Messina,
continueranno a

pagare i150% del costo di
traghettamento. Si tratta dei
pazienti dializzati reggini. Un
risparmio compiessimo di
43mila euro per le famiglie
reggine. Ma il centro dialisi a
Reggio Calabria continua a
essere un'utopia.

Madonna dello Scoglio
preghiera per i malati

T
utto è pronto, nel luogo
dove la Madonna è
apparsa a Fratel

Cosimo, la prima volta
l'undici maggio del 1968, per
accogliere i fedeli malati
provenienti da ogni parte
d'Italia e del mondo. Il
momento di spiritualità di
martedì prossimo sarà
presieduto da Oliva.

Dalla 'ndrangheta si può
uscire: l'invito di Agape

na conferenza stampa
per sollecitare i mass
media alla

valorizzazione delle
iniziative che operano in
ambito educativo. Si è tenuta
ieri, era presente Giosuè
D'Agostino, il primo dei figli
di 'ndrangheta allontanati
dal proprio nucleo familiare
mafioso.

Finalmente
una visione
per lo Stretto
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