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Il Consorzio Macramè presenta il progetto "Impronte a Sud - Welfare
Lab" a Reggio Calabria
LINK: http://ildispaccio.it/reggio-calabria/252722-il-consorzio-macrame-presenta-il-progetto-impronte-a-sud-welfare-lab-a-reggio-calabria

Il Consorzio Macramè
presenta il progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab" a Reggio Calabria
Appuntamento venerdì 4
settembre ore 19 a Piazza
Castello (di fronte la scuola
media Galileo Galilei) per
presentare il progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab", progetto di economia
sociale promosso dal
Consorzio Macramè in
partenariato con 17 enti
partner tra associazioni,
cooperative sociali,
istituzioni locali, università.
Il progetto sostenuto da
Fondazione CON IL SUD e
Fondazione Peppino
Vismara si colloca
nell'ambito del bando per la
valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie 2019.
Venerdì 4 settembre sarà
«l'occasione per far
conoscere il progetto,
raccontarele attività che
stiamo svolgendo in Via
Possidonea 53 a Reggio
Calabria. Qui da qualche
mese abbiamo avviato i
lavori di ristrutturazione
dell' immobile confiscato a
Gioacchino Campolo, il 're
dei videopoker'. Un antico
palazzo anni '30 che
abbiamo
avuto
in
assegnazione nel 2017 dalla
Città Metropolitana di
Reggio Calabria mediante
procedura ad evidenza

pubblica» scrive in una nota
il Consorzio Macramè. A
raccontare il progetto
saranno
i
partner
attivamente coinvolti in
questa prima fase di
r i s t r u t t u r a z i o n e
dell'immobile confiscato
(Città Metropolitana di
Reggio Calabria in quanto
proprietaria dell'immobile,
La Casa di Miryam
cooperativa sociale,
l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria). Ma venerdì 4
settembre sarà anche
un'opportunità per ascoltare
la voce delle persone,
accogliere disponibilità e
raccontare del bene
confiscato. L'evento sarà
introdotto dalla proiezione
di un video che raccoglie le
idee e le interviste di alcuni
cittadini che vivono e
lavorano nei pressi di Via
Possidonea dove si trova
l'immobile, l'intervista a
Giuseppe Baldessarro,
giornalista che ha scritto
dell'inchiesta a Gioacchino
Campolo. Si concluderà poi
con il bonus track di Nino
Quaranta, cantautorecontadino. Sono partner del
progetto: l'Associazione
Calabrese di Epatologia
ONLUS, l'Associazione
Territoriale U.N.S.I.C.
RC/387,
la
Città
Metropolitana di Reggio
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Calabria, il Comune di
Reggio Calabria, il
Consorzio Idea Agenzia per
il Lavoro, la Fondazione
Ebbene, la Fondazione
Finanza Etica, La Casa di
Miryam cooperativa sociale,
la cooperativa "La nostra
Valle", Rose Blu cooperativa
sociale, la cooperativa
Social Hub, la società
nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo, la
cooperativa sociale
Soleinsieme, l'Università
degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, l'Università
degli Studi di Roma "Tor
Vergata", l'Università per
stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria. L'evento si
svolgerà nel rispetto delle
norme anti-covid. Ma sarà
possibile anche seguire la
diretta sulla pagina
facebook del Consorzio
Macramè.
Maggiori
informazioni sul progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab" sono possibili nella
sezione "News" del sito
www.consorziomacrame.it.
e sui profili social del
Consorzio (facebook,
instagram, twitter,
YouTube).
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Reggio:Il Consorzio Macramè presenta il progetto "Impronte a Sud Welfare Lab"
LINK: https://www.cmnews.it/in-evidenza-primo-piano/156885-reggioil-consorzio-macrame-presenta-il-progetto-impronte-a-sud-welfare-lab/

Reggio:Il Consorzio
Macramè presenta il
progetto "Impronte a Sud Welfare Lab" 1 Settembre
2020 Appuntamento
venerdì 4 settembre ore 19
a Piazza Castello (di fronte
la scuola media Galileo
Galilei) per presentare il
progetto "Impronte a Sud Welfare Lab", progetto di
economia sociale promosso
dal Consorzio Macramè in
partenariato con 17 enti
partner tra associazioni,
cooperative sociali,
istituzioni locali, università.
Il progetto sostenuto da
Fondazione CON IL SUD e
Fondazione Peppino
Vismara si colloca
nell'ambito del bando per la
valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie 2019.
Venerdì 4 settembre sarà
«l'occasione per far
conoscere il progetto,
raccontare le attività che
stiamo svolgendo in Via
Possidonea 53 a Reggio
Calabria. Qui da qualche
mese abbiamo avviato i
lavori di ristrutturazione
dell' immobile confiscato a
Gioacchino Campolo, il 're

dei videopoker'. Un antico
palazzo anni '30 che
abbiamo
avuto
in
assegnazione nel 2017 dalla
Città Metropolitana di
Reggio Calabria mediante
procedura ad evidenza
pubblica» scrive in una nota
il Consorzio Macramè. A
raccontare il progetto
saranno
i
partner
attivamente coinvolti in
questa prima fase di
r i s t r u t t u r a z i o n e
dell'immobile confiscato
(Città Metropolitana di
Reggio Calabria in quanto
proprietaria dell'immobile,
La Casa di Miryam
cooperativa sociale,
l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria). Ma venerdì 4
settembre sarà anche
un'opportunità per ascoltare
la voce delle persone,
accogliere disponibilità e
raccontare del bene
confiscato. L'evento sarà
introdotto dalla proiezione
di un video che raccoglie le
idee e le interviste di alcuni
cittadini che vivono e
lavorano nei pressi di Via
Possidonea dove si trova
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l'immobile, l'intervista a
Giuseppe Baldessarro,
giornalista che ha scritto
dell'inchiesta a Gioacchino
Campolo. Si concluderà poi
con il bonus track di Nino
Quaranta, cantautorecontadino. Sono partner del
progetto: l'Associazione
Calabrese di Epatologia
ONLUS, l'Associazione
Territoriale U.N.S.I.C.
RC/387,
la
Città
Metropolitana di Reggio
Calabria, il Comune di
Reggio Calabria, il
Consorzio Idea Agenzia per
il Lavoro, la Fondazione
Ebbene, la Fondazione
Finanza Etica, La Casa di
Miryam cooperativa sociale,
la cooperativa "La nostra
Valle", Rose Blu cooperativa
sociale, la cooperativa
Social Hub, la società
nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo, la
cooperativa sociale
Soleinsieme, l'Università
degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, l'Università
degli Studi di Roma "Tor
Vergata", l'Università per
stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria. L'evento si
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svolgerà nel rispetto delle
norme anti-covid. Ma sarà
possibile anche seguire la
diretta sulla pagina
facebook del Consorzio
Macramè.
Maggiori
informazioni sul progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab" sono possibili nella
sezione "News" del sito
www.consorziomacrame.it.
e sui profili social del
Consorzio (facebook,
instagram, twitter,
YouTube).
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Regionali, il PCI si presenta con quattro candidati
LINK: https://www.lagazzettadiviareggio.it/politica/2020/08/regionali-il-pci-si-presenta-con-quattro-candidati/

Politica Regionali, il PCI si
presenta con quattro
candidati sabato, 29 agosto
2020, 08:23 Presentata la
lista PCI per le elezioni
regionali 2020 ieri
pomeriggio nella pineta di
ponente nei pressi del Bar
"Il
Coriandolo".
All'iniziativa, oltre al
candidato presidente Marco
Barzanti e ai candidati
consiglieri Paolo Annale,
Paola Saletta e Giovanni
Meccheri (Lucia Mango non
è potuta intervenire per
problemi di lavoro) ha preso
parte, portando i propri
saluti, Roberto Balatri,
candidato sindaco con la
lista "Viareggio a Sinistra".
"Dopo trent'anni - si legge
nella nota - torna sulla
scheda elettorale il simbolo
del Partito Comunista
Italiano, il simbolo del PCI.
Trent'anni segnati da una
progressiva devastazione
sociale e spoliazione di
diritti; a partire da quelli del
lavoro. Oggi, dopo quello
sanitario, siamo stretti nella
morsa del massacro sociale
e sottoposti all'aggressione
di una destra volgare,
pronta a saldare nuova
rabbia e vecchie pulsioni

antidemocratiche ed tutto
non si riduca a elemosina
sociale, a rendita politica e
finanziaria di lobby
trasversali tenute insieme
non dalle idee ma dagli
interessi. Serve un piano
generale del lavoro per i
giovani e le ragazze
attraverso la leva dello
sviluppo sostenibile e
compatibile con l'ambiente,
dell'innovazione, della
cultura e del turismo.
Dimensioni che si colleghino
alla valorizzazione dei
borghi, del patrimonio
artistico, della filiera
agroalimentare. Serve
ridare dignità ad una
politica pulita, vissuta come
servizio. Noi camminiamo
sulle gambe di un grande
patrimonio politico e ideale,
ma con lo sguardo rivolto al
futuro. Perché la Toscana
torni ad essere terra di
sviluppo, di diritti civili e
sociali più forti, terra di
accoglienza, di cultura ed
innovazione; c'è bisogno di
una forza che guarda avanti
con le radici ben piantate
nella propria storia ed in
quella delle lotte di questa
terra per la libertà e la
democrazia. E' necessario
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ricostruire una sinistra
coerente; una sinistra che
"fa quello che dice".
Soprattutto in terra di
Toscana, serve recuperare
l'ambizione che un tempo fu
dei comunisti, quella non
semplicemente
di
amministrare, ma di
governare il territorio. Non
c'è libertà senza pane e non
c'è liberazione senza diritti.
Si avanza e ci si difende, se
si avanza tutti. Questo
cammino si chiama
emancipazione. Per questo,
in questi tempi nuovi e
difficili, non basta dirsi
genericamente a sinistra.
Serve una nuova e più
avanzata diga democratica
ed antifascista; intelligente,
aperta. Basta col "meno
peggio". Basta con una
sinistra
sbiadita,
immemore, debole verso i
poteri forti, moderata.
Servono i comunisti, serve
il PCI". La lista 1. Annale
Paolo Alessio, Viareggio,
06/12/1954 2. Mango
Lucia, Pisa, 06/02/1976 3.
Meccheri Giovanni,
Pietrasanta, 22/07/1954 4.
Saletta Paola, Torino,
2 0 / 0 9 / 1 9 5 3
L a
presentazione dei candidati
8
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desiderio di schierarmi, e
trasferire qui quanto ho
imparato e compreso nella
vitta e nel lavoro;
l'attenzione e il rispetto per
gli altri, la serietà e l'onestà
degli intenti, soprattutto in
favore di chi ha meno diritti
e minori opportunità. 2.
MANGO LUCIA Nata a Pisa il
06 febbraio 1976. Maturità
classica e studi giuridici,
una passione per la cultura
classica e gli scavi
archeologici. Primo impiego
come autonoma in una
società che lavora nel
settore delle fonti
rinnovabili oggi si occupa di
sicurezza sul lavoro,
privacy, contratti e appalti
i n
u n ' a z i e n d a
metalmeccanica della
Garfagnana. Dal 1994 al
1998 consigliere di
Circoscrizione, indipendente
nelle liste PRC. Nel 1998
prende la prima tessera di
un partito con la nascita del
PdCI. Dal 2000 al 2003
giovanissima segretaria
della Sezione di Pisa per il
PdCI, periodo di grande
formazione politica grazie
alla vicinanza di compagni
di grande esperienza, che
l'accompagnano in un
percorso fatto di militanza,
c o n f r o n t o
e d
amministrazione. Nel 2004
Presidente
della
Circoscrizione 4 del Comune
di Pisa vive la prima vera
esperienza istituzionale e
amministrativa, conoscendo
l'importanza della sintesi tra
diverse posizioni nella
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1. ANNALE PAOLO ALESSIO
Sono di Viareggio, ho 66
anni, sono sposato e
felicemente nonno. Sono
laureato in farmacia,
specializzato e ho un
diploma di Project Manager.
Oggi sono in pensione.
Prima ho fatto molte cose e
mi sono piaciute tutte. Mi
sono
occupato
di
Entomologia Urbana, di
Acque potabili e di
continuità assistenziale,
come farmacista del SSN
presso l'Ospedale Versilia,
occupandomi anche di
rischio clinico; sono stato
Referente per la Sicurezza
dei Lavoratori. In ambito
extra lavorativo ho
partecipato
alla
realizzazione del Premio
Letterario-Giornalistico
"Marenostrum", una delle
prime manifestazioni in
Italia per la valorizzazione
della cultura migrante; sono
stato Vicepresidente della
Fondazione Festival
P u c c in i a n o , curando un
progetto
per
la
collaborazione tra i festival
dedicati ai maggiori maestri
italiani. Dal 2016 faccio
parte della giuria del Premio
Letterario-Giornalistico
"Prato Città Aperta" anche
questo dedicato alla cultura
migrante e dal 2017 di
quella del Premio Letterario
Città di Sarzana. Mi
piacciono la pittura, la
lettura e la politica. Nel
2016 mi sono iscritto al
ricostituito PCI. L'impegno
in politica risponde al

La Gazzetta di Viareggio
ricerca della soluzione dei
problemi concreti dei
cittadini e dei quartieri. Dal
2005 membro del Cda
dell'ARDSU (Diritto allo
studio universitario), si
batte per affermare il diritto
alla parità di accesso al
sapere per tutti gli studenti
meritevoli a prescindere
dalla situazione economica,
secondo quanto previsto dal
dettato costituzionale. Nel
2008 è candidata a Sindaco
del PdCI al Comune di Pisa
con lo scopo di riaffermare
la necessità di un partito
comunista autonomo, che
lavori in un fronte ampio
con le altre forze politiche e
sociali della sinistra di
classe e del lavoro. Oggi
membro della direzione
nazionale del PCI, rifondato
nel 2016 per mettere fine
alla diaspora comunista. 3.
MECCHERI GIOVANNI Nato
a Pietrasanta il 22 luglio
1954. Macchinista Trenitalia
in pensione. Dopo il
diploma
di
perito
elettrotecnico conseguito
nel
1973
lavora
stagionalmente come gli
anni precedenti in
panetteria. Dall'ottobre
dello stesso anno sino al
giugno '76, dopo aver
svolto il servizio di leva,
lavora presso l'azienda
Anodal a Pietrasanta. Qui
matura le prime esperienze
sindacali come delegato di
fabbrica area CGIL. Nel
Giugno 1976 viene assunto
a
Pavia
da
aiuto
macchinista nelle Ferrovie
9
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dello Stato ed inizia il
percorso, che con il
trasferimento a Pisa a fine
'79. Percorso lavorativo che
termina nel maggio 2010
con il suo pensionamento.
Durante tutto il periodo
lavorativo in ferrovia è
sempre impegnato in ruoli
che già precocemente
aveva intrapreso nella
precedente esperienza
lavorativa (sindacale,
sociale e delegato dei
lavoratori). Attualmente è
membro attivo del direttivo
SPI CGIL della Lega
Pietrasanta/Forte dei Marmi
dove svolge attività
volontaria. Dal 2008 al
2014 per due mandati
consecutivi è stato
consigliere regionale della
"Società Mutuo Soccorso Cesare Pozzo" come
amministratore, società di
mutuo soccorso alla quale è
tutt'ora iscritto. 4. SALETTA
PAOLA Sono nata a Torino il
20/09/1953 e vivo a
Massarosa dal 2002, nella
frazione di Piano del
Quercione, assieme alla mia
numerosa famiglia, dove il
lavoro da fare non manca
mai. Sono felicemente
nonna di due nipotini.
Insegnante di Scuola
dell'Infanzia per tanti anni,
attualmente sono in
pensione. Ho svolto il mio
lavoro con passione e senso
di responsabilità. Non mi
considero esperta in campo
politico, anche se provengo
da esperienze familiari in
cui la politica era di casa:

La Gazzetta di Viareggio
mio padre, in particolare,
militava nelle file del PCI
(PSUP allora), uno dei
motivi "di cuore" che mi
legano particolarmente al
mondo della sinistra. Vorrei
tanto, forse utopia,
spazzare via questo vento
di cattiverie, questo
arrogante modo di fare
politica, questa incapacità
di dialogare pacificamente,
contro i falsi paladini della
giustizia che sfruttano le
incertezze e le paure dei
nostri tempi per i propri fini.
Trovo davvero pericoloso
fomentare odio invece di
cooperare per il bene
comune, specie in momenti
difficili. C'è bisogno di aria
nuova, pulita, di una
politica che pratichi la non
violenza, anche verbale, nel
rispetto delle diversità.
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LINK: http://www.strettoweb.com/2020/09/reggio-calabria-il-consorzio-macrame-presenta-il-progetto-impronte-a-sud-welfare-lab/1052635/

1 Settembre 2020 15:38 |
Danilo Loria 1 Settembre
2020 15:38 Reggio
Calabria: appuntamento
venerdì 4 settembre ore 19
a Piazza Castello (di fronte
la scuola media Galileo
Galilei) per presentare il
progetto "Impronte a Sud Welfare Lab" Appuntamento
venerdì 4 settembre ore 19
a Piazza Castello (di fronte
la scuola media Galileo
Galilei) per presentare il
progetto "Impronte a Sud Welfare Lab", progetto di
economia sociale promosso
dal Consorzio Macramè in
partenariato con 17 enti
partner tra associazioni,
cooperative sociali,
istituzioni locali, università.
Il progetto sostenuto da
Fondazione CON IL SUD e
Fondazione Peppino
Vismara si colloca
nell'ambito del bando per la
valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie 2019.
Venerdì 4 settembre sarà
«l'occasione per far
conoscere il progetto,
raccontare le attività che
stiamo svolgendo in Via
Possidonea 53 a Reggio

Calabria. Qui da qualche
mese abbiamo avviato i
lavori di ristrutturazione
dell' immobile confiscato a
Gioacchino Campolo, il 're
dei videopoker'. Un antico
palazzo anni '30 che
abbiamo
avuto
in
assegnazione nel 2017 dalla
Città Metropolitana di
Reggio Calabria mediante
procedura ad evidenza
pubblica» scrive in una nota
il Consorzio Macramè. A
raccontare il progetto
saranno
i
partner
attivamente coinvolti in
questa prima fase di
r i s t r u t t u r a z i o n e
dell'immobile confiscato
(Città Metropolitana di
Reggio Calabria in quanto
proprietaria dell'immobile,
La Casa di Miryam
cooperativa sociale,
l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria). Ma venerdì 4
settembre sarà anche
un'opportunità per ascoltare
la voce delle persone,
accogliere disponibilità e
raccontare del bene
confiscato. L'evento sarà
introdotto dalla proiezione
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di un video che raccoglie le
idee e le interviste di alcuni
cittadini che vivono e
lavorano nei pressi di Via
Possidonea dove si trova
l'immobile, l'intervista a
Giuseppe Baldessarro,
giornalista che ha scritto
dell'inchiesta a Gioacchino
Campolo. Si concluderà poi
con il bonus track di Nino
Quaranta, cantautorecontadino. Sono partner del
progetto: l'Associazione
Calabrese di Epatologia
ONLUS, l'Associazione
Territoriale U.N.S.I.C.
RC/387,
la
Città
Metropolitana di Reggio
Calabria, il Comune di
Reggio Calabria, il
Consorzio Idea Agenzia per
il Lavoro, la Fondazione
Ebbene, la Fondazione
Finanza Etica, La Casa di
Miryam cooperativa sociale,
la cooperativa "La nostra
Valle", Rose Blu cooperativa
sociale, la cooperativa
Social Hub, la società
nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo, la
cooperativa sociale
Soleinsieme, l'Università
degli Studi Mediterranea di
11
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Reggio Calabria: il Consorzio Macramè presenta il progetto
"Impronte a Sud - Welfare Lab"
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Reggio Calabria, l'Università
degli Studi di Roma
"TorVergata", l'Università
per stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio
Calabria. L'evento si
svolgerà nel rispetto delle
norme anti-covid. Ma sarà
possibile anche seguire la
diretta sulla pagina
facebook del Consorzio
Macramè.
Maggiori
informazioni sul progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab" sono possibili nella
sezione "News" del sito di
consorzio macrame e sui
profili social del Consorzio
(facebook, instagram,
twitter, YouTube).
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pianainforma.it

LINK: https://www.pianainforma.it/news-calabria/il-consorzio-macrame-presenta-il-progetto-impronte-a-sud-welfare-lab-a-reggio-calabria

Il Consorzio Macramè
presenta il progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab" a Reggio Calabria Il
Consorzio Macramè
presenta il progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab" a Reggio Calabria
Tweet Appuntamento
venerdì 4 settembre ore 19
a Piazza Castello (di fronte
la scuola media Galileo
Galilei) per presentare il
progetto "Impronte a Sud Welfare Lab", progetto di
economia sociale promosso
dal Consorzio Macramè in
partenariato con 17 enti
partner tra associazioni,
cooperative sociali,
istituzioni locali, università.
Il progetto sostenuto da
Fondazione CON IL SUD e
Fondazione Peppino
Vismara si colloca
nell'ambito del bando per la
valorizzazione dei beni
confiscati alle mafie 2019.
Venerdì 4 settembre sarà
«l'occasione per far
conoscere il progetto,
raccontare le attività che
stiamo svolgendo in Via
Possidonea 53 a Reggio
Calabria. Qui da qualche

mese abbiamo avviato i
lavori di ristrutturazione
dell' immobile confiscato a
Gioacchino Campolo, il 're
dei videopoker'. Un antico
palazzo anni '30 che
abbiamo
avuto
in
assegnazione nel 2017 dalla
Città Metropolitana di
Reggio Calabria mediante
procedura ad evidenza
pubblica» scrive in una nota
il Consorzio Macramè. A
raccontare il progetto
saranno
i
partner
attivamente coinvolti in
questa prima fase di
r i s t r u t t u r a z i o n e
dell'immobile confiscato
(Città Metropolitana di
Reggio Calabria in quanto
proprietaria dell'immobile,
La Casa di Miryam
cooperativa sociale,
l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria). Ma venerdì 4
settembre sarà anche
un'opportunità per ascoltare
la voce delle persone,
accogliere disponibilità e
raccontare del bene
confiscato. L'evento sarà
introdotto dalla proiezione
di un video che raccoglie le
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idee e le interviste di alcuni
cittadini che vivono e
lavorano nei pressi di Via
Possidonea dove si trova
l'immobile, l'intervista a
Giuseppe Baldessarro,
giornalista che ha scritto
dell'inchiesta a Gioacchino
Campolo. Si concluderà poi
con il bonus track di Nino
Quaranta, cantautorecontadino. Sono partner del
progetto: l'Associazione
Calabrese di Epatologia
ONLUS, l'Associazione
Territoriale U.N.S.I.C.
RC/387,
la
Città
Metropolitana di Reggio
Calabria, il Comune di
Reggio Calabria, il
Consorzio Idea Agenzia per
il Lavoro, la Fondazione
Ebbene, la Fondazione
Finanza Etica, La Casa di
Miryam cooperativa sociale,
la cooperativa "La nostra
Valle", Rose Blu cooperativa
sociale, la cooperativa
Social Hub, la società
nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo, la
cooperativa sociale
Soleinsieme, l'Università
degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, l'Università
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degli Studi di Roma
"TorVergata", l'Università
per stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio
Calabria. L'evento si
svolgerà nel rispetto delle
norme anti-covid. Ma sarà
possibile anche seguire la
diretta sulla pagina
facebook del Consorzio
Macramè.
Maggiori
informazioni sul progetto
"Impronte a Sud - Welfare
Lab" sono possibili nella
sezione "News" del sito
www.consorziomacrame.it.
e sui profili social del
Consorzio (facebook,
instagram, twitter,
YouTube).
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