
dentemente, dal Preside dell'istituto dott. De Paola, la 
degustazione di una grande, meravigliosa, squisita 
torta a ricordo dell'evento. Al termine tutti, contenti e 
soddisfatti, hanno apprezzato l'iniziativa, esprimendo 
personale compiacimento per la splendida serata 
trascorsa insieme felici ed entusiasti.
In ultimo, i responsabili dei due movimenti, Rocca e 
Ravenda hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: 
<<per prima cosa rivolgiamo un ringraziamento ed un 
augurio ai partecipanti ed alle autorità presenti, al 
Preside dell' istituto dott. De Paola, per quanto prepara-
to e organizzato in modo eccezionale. Riteniamo, poi, 
opportuno affermare che il nostro obiettivo è quello di 
estendere e diffondere tali iniziative a tutta la cittadi-
nanza affinché, la stessa, assuma piena consapevo-
lezza delle risorse e delle strategie da praticare per 
risolvere le numerose problematiche che affliggono la 
comunità. In un epoca di crisi dei partiti e delle rappre-
sentanze, le forme della politica cittadina devono 
necessariamente misurarsi con le “minoranze attive”, 
per uno sviluppo di popolo>>.
Intanto, le dirigenze dei due organismi, altamente 
soddisfatte, hanno annunziato che in occasione del 
Santo Natale, si ripromettono di portare avanti altre 
iniziative a carattere culturale, enogastronomico e 
ricreativo, con tanti momenti di solidarietà, di spirituali-
tà e di volontariato. Alle stesse sin d'ora è invitata tutta 
la cittadinanza.

              Ufficio stampa ACLI Paola 

Festa grande venerdì scorso 
a l l ' I s t i t u t o  P r o f e s s i o n a l e  
Alberghiero di Paola per il gemel-
laggio tra le ACLI della Città e 
l ' a s s o c i a z i o n e  n a z i o n a l e  
Carabinieri di Paola con la parteci-
pazione del comandante della 
locale stazione dei carabinieri dott. 
Amodeo, del preside dell'istituto 
stesso, dott. De Paola, del mare-
sciallo Elio Rocca e del presidente 
delle ACLI di Paola, Santino 

Ravenda. E' intervenuto anche il responsabile del 
patronato provinciale ACLI, Avv. Salvatore Dionisalvi. 
Le due associazioni, ACLI e Associazione Carabinieri, 
presenti da tempo significativamente sul territorio, con 
tantissime e lodevoli iniziative, progetti e offerte 
innovative, formative, sociali e di volontariato,  in grado 
di penetrare gli strati più ampi della società, hanno 
voluto suggellare questa comunanza di intenti e di 
voleri, in modo ufficiale con una forma nuova di coesio-
ne sociale e di ricerca di senso della vita. L'occasione è 
stata, poi, allietata dalla “giornata del socio”, ricorrenza 
fortemente voluta dai dirigenti dei due sodalizi, con una 
lauta cena, preparata magistralmente dagli chef 
dell'istituto Alberghiero. Dobbiamo ricordare, altresì, 
che l'affluenza è stata notevole, superando ogni più 
rosea aspettativa. Oltre cento i partecipanti delle due 
associazioni, ai quali alla fine è stata offerta, sorpren-
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