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MUSEO DEI BRETTII CS

S’INAUGURA LA MOSTRA 
DI BRUNO CANOVA

LA VP PRINCI: «UNA NUOVA STAGIONE PER LA SCUOLA CALABRESE»
IPSE DIXIT

GIUSEPPE FALDUTO
[Imprenditore]

GIORNATA DELLA MEMORIA

A REGGIO SI RICORDA 
LA STRAGE DI RIZZICONI

FORTUNATO VARONE: IN CALA-
BRIA ARRIVATI A 3 MLN DI VACCINI

BASTA CON LE LETTERINE A BABBO NATALE
SERVE FARE SUL SERIO PER LA STATALE 106
IL FONDATORE DELL’ODV BASTA VITTIME SULLA STRADA STATALE 106 SUGGERISCE AL GOVERNATORE DI CHIEDERE AL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO REGIONALE, MANCUSO, DI INSERIRE IN ODG ALLA PROSSIMA SEDUTA LA QUESTIONE DELLA STRADA DELLA MORTE

L’ING. FABIO PUGLIESE HA CRITICATO L’OPERATO DI OCCHIUTO, CHE SI È LIMITATO A INVIARE MISSIVE SUL PROBLEMA

L’ANNUNCIO DEL PREFETTO

VILLA SAN GIOVANNI

ALL’ ISTITUTO ALBERGHIERO L’AU-
TO DELLA SCORTA DI FALCONE

IL COMITATO: STABILIRE SU-
BITO UN’AGENDA DI LAVORO

IL SINDACO F.F. VERSACE: IL TITO MINNITI 
DEVE RIACQUISIRE CAPACITÀ OPERATIVA

IL DIRETTORE DELLA PROCIV REGIONALE

A SIDERNO I SINDACI INCONTRA-
NO L’ASSOCIAZIONE A. SERRA

«Credo che il Mediterranean Life 
sia un progetto dal riscontro tal-
mente importante per l’economia 
cittadina che non è possibile far 
finta di nulla. Perlomeno, che si 
assumano la responsabilità di 
dirci che non vogliono che si rea-
lizzi. È ora di dire basta, noi ci sia-
mo stancati, è un atteggiamento 
irresponsabile nei confronti dei 
giovani di Reggio Calabria. Mi 
auguro che verremo convocati 
per ascoltare le nostre richieste, 
legittime, di avere risposta a un 
atto amministrativo. Il percorso 
è lungo, perché l’iniziativa è im-
portantissima, porta ad avere 3 
mila posti di lavoro, qualcosa di 
enorme»

ONCOLOGIA OSPEDALE LOCRI

TASK FORCE, COMUNE E METROCITY A CONFRONTO

   

OGGI IL XII CON-
GRESSO FIT CISL 

TRASPORTI

Massimo Mariani: La 
tendopoli di S. Ferdi-
nando sarà smantellata

   

L’OPINIONE/ DOMENICO MAZZA

JONICA AIRWAYS, UN’OP-
PORTUNITÀ DI RILANCIO

160 MILA EURO PER ARTERIA 
CAPO RIZZUTO-CAPO BIANCO

ISOLA CAPO RIZZUTO

REGGIO CALABRIA
L’iniziativa “La tregua 
di Primo Levi”
Domani alle 18

SAN GIOVANNI IN FIORE
Riperta la scuola ele-
mentare “C. Alvaro”
Era chiusa da anni

LAMEZIA TERME
In scena “Lisistrata” 
con Amanda Sandrelli
Questa sera alle 21

50 ANNI BRONZI DI RIACE

Luciano Squillaci
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L’ING. FABIO PUGLIESE HA CRITICATO L’OPERATO DI OCCHIUTO, CHE SI È LIMITATO A INVIARE MISSIVE 

BASTA CON LE LETTERINE A BABBO NATALE 
SERVE FARE SUL SERIO PER LA STATALE 106

di FABIO PUGLIESE 

Lo scorso 25 novembre 2021, il Governatore della Re-
gione Calabria On. Roberto Occhiuto ha incontrato 
il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità so-

stenibili Enrico Giovannini. Questo è il commento scritto 
dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria al ter-
mine dell’incontro: «Un confronto estremamente positivo, 
un colloquio proficuo. Abbiamo approfondito il tema delle 
infrastrutture per la Regione Calabria che verranno finan-
ziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il 
Fondo di sviluppo e coesione, e con altre risorse disponi-
bili. Tra le altre questioni strategiche per l’infrastruttura-
zione della Calabria, abbiamo ana-
lizzato i temi della strada statale 106 
Jonica. Andiamo avanti per costrui-
re il futuro della Calabria».
Eppure, ad onore del vero, qualcosa 
al Presidente Occhiuto in quell’in-
contro deve essergli sfuggita se poi, 
esattamente a distanza di una setti-
mana, ha dovuto scrivere una lettera 
al Ministro Giovannini per chieder-
gli di finanziare il nuovo tracciato 
della Statale 106 proposto dall’Anas 
Spa tra Sibari e Corigliano-Rossano. 
Come è possibile che Occhiuto non 
sapesse nulla di quest’Opera e che 
ha dovuto correre ai ripari con una 
lettera scritta al Ministro qualche 
manciata di giorni dopo averlo in-
contrato? E poi, soprattutto, come ha 
fatto in pochi giorni a studiare il progetto dell’Opera per 
sentenziare che ha un costo notevolmente ridotto addirit-
tura «di ben 4 volte, se rapportato ai costi preventivati per 
il vecchio Megalotto 8» e che «il nuovo tracciato individuato 
comporta una spesa di circa 500 mln di euro»? Il Gover-
natore della Calabria Roberto Occhiuto al forum dell’Agi 
di qualche giorno fa ha bacchettato il governo sostenendo 
che «al Nord si faranno più opere», ed ha affermato di aver 
«scritto una lettera a Draghi lamentando il fatto che nelle 
scelte che il governo nazionale ha fatto in ordine alle in-
frastrutture strategiche per la Calabria da finanziare con 
il Pnrr o con il Fondo complementare non ci sia un solo 
intervento». Insomma, Occhiuto scrive lettere…
Il Presidente, nel corso dell’iniziativa dell’Agi ha chiarito 
che «sulla strada Statale 106 non ho risorse» argomentan-
do con un pensiero che è esattamente antitetico a quello 
da lui espresso a margine dell’incontro avuto con il Mini-

stro Giovannini lo scorso 25 novembre «non ho le risorse 
sulla Statale 106 perché non si può finanziarle con il Pnrr 
perché dicono che è una strada, mentre invece nel resto 
d’Europa hanno finanziato anche strade».
E buonanotte al secchio ed anche al futuro della Calabria 
verrebbe da dire con un po’ di amara ironia… Rispetto alla 
dura realtà chi ha la pazienza di leggermi credo che dovrà 
certamente riconoscere quanto, ormai da mesi, il sotto-
scritto stia affermando, con atti amministrativi dello Stato 
alla mano, che sulla strada Statale 106 “Jonica” in Calabria 
non c’è un solo centesimo di euro e che non ci saranno fi-
nanziamenti rilevanti e determinanti neanche nell’ultima 
manovra di bilancio approvata a dicembre scorso dall’at-

tuale Governo. Sono certo che il Pre-
sidente Occhiuto sia sinceramente 
legato ai problemi che riguardano la 
famigerata e tristemente nota “stra-
da della morte” in Calabria anche se 
è davvero complicato non giudicare 
superficiali, intempestive e, soprat-
tutto, errate molte delle sue dichia-
razioni.
Quello che però politicamente è 
inaccettabile è che su un problema 
irrisolto da decenni e così complesso 
ed importante per i cittadini calabre-
si l’On. Occhiuto si limiti a scrivere 
lettere... Le letterine le scrivono i 
bambini a Babbo Natale non il Go-
vernatore della Regione Calabria al 
Governo oppure ad uno dei suoi Mi-
nistri… Per questa ragione colgo l’oc-

casione di avanzare una proposta al Presidente della Giun-
ta Regionale della Calabria On. Roberto Occhiuto: chieda 
formalmente al Presidente del Consiglio Regionale di in-
serire al primo punto all’ordine del giorno della prossima 
assise la questione relativa alla Statale 106. Porti in Consi-
glio Regionale una sua proposta al Governo (ammesso che 
ne abbia una…), sulle modalità e le possibilità attraverso le 
quali il Ministero delle Infrastrutture può e deve finanzia-
re la Statale 106 e poi chieda a tutti i consiglieri regionali 
di esprimere attraverso il voto il loro consenso su un atto 
amministrativo che va formalmente inviato al Governo il 
quale deve sapere esattamente qual è l’indirizzo politico 
che gli viene richiesto in riferimento alla Statale 106 dal 
Parlamento Calabrese. Questo è quello che propongo al 
Presidente Occhiuto a cui ricordo che un uomo solo al co-
mando non può far nulla e che le letterine a Babbo Natale 
valgono solo per chi ancora ci crede.  
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IL SINDACO F.F. DI REGGIO VERSACE: IL TITO MINNITI
DEVE RIACQUISTARE LA PIENA CAPACITÀ OPERATIVA

TASK FORCE COMUNALE, COMUNE E METROCITY A CONFRONTO SULLA CRISI DELL’AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA

La task force comunale “Aeroporto dello Stretto”, il 
Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria 
si sono confrontati per fare il punto della situazione 

e alle prospettive future che interessano da vicino lo scalo 
reggino.
Ai lavori, che sono stati coordinati dal 
responsabile della task force, Salvato-
re Chindemi, hanno preso parte i sin-
daci f.f. di Comune e Città metropolita-
na, Paolo Brunetti e Carmelo Versace, 
l’assessore comunale ai Trasporti, 
Domenico Battaglia e gli esperti che 
compongono lo stesso organismo ope-
rativo istituito dall’amministrazione 
comunale.
Sul tavolo del confronto è stata posta 
l’esigenza di promuovere un’azione 
condivisa, in sede istituzionale, che 
ribadisca la centralità dell’infrastruttura aeroportuale di 
Reggio Calabria nell’ambito delle dinamiche di crescita e 
sviluppo del territorio metropolitano e in linea più com-
plessiva, dell’intera Area dello Stretto.
Nel corso dei lavori, inoltre, è stata anche riaffermata la 
comune visione strategica entro cui far muovere e soste-
nere il percorso di rilancio dell’aeroporto “Tito Minniti” 
che deve essere messo nelle condizioni di poter giocare un 
ruolo chiave, non solo in termini di miglioramento della 
mobilità ma anche quale fattore di punta, in chiave turisti-
ca e attrattiva. 
«È stata una riunione, come sempre, utile e proficua – ha 
commentato a margine dei lavori il Sindaco f.f. Brunetti – 
in cui sono stati esaminati i diversi aspetti e le tematiche di 
stringente attualità che si legano al nostro aeroporto e in 

generale alle vicende del settore aeroportuale a livello re-
gionale che è opportuno seguire con particolare attenzio-
ne. La task force comunale che da mesi, ormai, è impegna-
ta con grande dedizione su questo settore così importante 
per la città, sta portando avanti un lavoro approfondito ed 

estremamente qualificato 
a supporto dell’azione che 
sta conducendo l’ammini-
strazione comunale, grazie 
al contributo di idee, rifles-
sioni e proposte offerto dai 
professionisti ed esperti 
che compongono la task 
force ai quali va il nostro 
ringraziamento».
Anche la Città metropoli-
tana osserva da vicino la 
situazione dell’aeropor-

to dello Stretto che, evidenzia il Sindaco metropolitano 
f.f Versace, «deve riacquisire in tempi brevi una piena ed 
efficace capacità operativa e soprattutto una prospettiva 
commerciale e strutturale di lungo respiro. Il lavoro che 
stiamo conducendo, in sinergia con il Comune, gli esper-
ti della task force e tutti gli altri attori del territorio, è di 
fondamentale importanza poiché ci consente di creare le 
condizioni più favorevoli sul terreno dell’attività di interlo-
cuzione che Comune e Città metropolitana sono chiamati a 
svolgere nei confronti degli altri enti coinvolti nell’ambito 
del sistema aeroportuale regionale».
«Crediamo in questo metodo di lavoro – ha concluso – e su 
questa strada intendiamo proseguire, consapevoli dell’im-
portanza che il nostro aeroporto riveste per tutto il territo-
rio metropolitano». 

La riunione convocata per l’Aeroporto di Reggio

Oggi pomeriggio, a Reggio, alle 16.30, nella Sala Biblio-
teca di Palazzo Alvaro, l’iniziativa Il Giorno della Memoria. 
I giorni della Storia – La strage nazi-fascisti di Rizziconi del 
6 settembre 1943, organizzata dall’Ampa Venticinqueapri-
le in sinergia con il sindaco f.f. della Città Metropolitana, 
Carmelo Versace, e con il sindaco f.f. del Comune di Reggio 
Calabria, Paolo Brunetti.
Un’iniziativa rivolta ai cittadini, e in particolare alle scuole, 
per raccontare quel che accadde a Rizziconi il 6 settembre 
1943, quando per ore ed ore il centro abitato fu sottopo-
sto al cannoneggiamento da parte delle truppe tedesche 
in ritirata verso il Nord Italia. La rappresaglia, perpetrata 
dall’artiglieria tedesca, determinò la più grave strage avve-
nuta nel Meridione prima dell’8 settembre 1943. 
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JONICA AIRWAYS, UN’OPPORTUNITÀ E OCCASIONE 
DI RILANCIO PER TUTTA L’AREA DELL’ARCO JONICO

di Domenico Mazza

È stato realizzato il documento d’intenti azienda-
le della neo compagnia aerea, Jonica Airways. 
Si materializza la costituzione di una S.Co-

op.r.l. ( Società Cooperativa r.l.) come viatico per una 
Public Company che possa poi tradursi in società per 
azioni. Il progetto, cogliendo l’attuale condizione di 
difficoltà sommata alla precarietà infrastrutturale 
che l’intera fascia Joni-
ca vive da troppo tem-
po, vuole rilanciare un 
basilare concetto di cit-
tadinanza attiva.
La costituenda società 
mira a rilanciare lo 
scalo di Sant’Anna nel-
la duplice veste di tra-
sposto civile e cargo. Il 
programma ambizio-
so, per la prima volta, 
rilascia una rinnovata 
visione di territorio 
che tiene insieme tut-
ta la linea dell’Arco Jo-
nico Sibarita e Croto-
niate allargandosi fino 
al Metapontino.
Pertanto, a fianco l’offerta voli in campo civile che 
dallo scalo pitagorico raggiungeranno alcune fra le 
principali località nazionali ed internazionali, l’idea 
progettuale apre al mercato cargo in considerazione 
dell’alta vocazione agricola dei territori jonici ed in 
generale del Mezzogiorno tutto.
Si ipotizza quindi un sistema Hub-Spoke tra il Crotonese, 
la Sibaritide ed il Metapontino con la crescita esponen-
ziale di flussi commerciali da e per lo scalo di Sant’Anna 
e tra i principali Asset della mobilità del Golfo di Taranto.
Un’opportunità irripetibile per tut-
ta la classe imprenditoriale del set-
tore agrumicolo Sibarita. In tempi 
competitivi, infatti, grazie al tra-
sporto aereo cargo, si potrebbero 
destinare i prodotti agroalimentari 
sui mercati nazionali ed europei, 
abbattendo gli esorbitanti costi del 
trasporto su gomma. Il tutto ac-
compagnato, in ottica green, da una 
conseguente riduzione delle emis-
sioni di CO² nell’atmosfera. Tutto 
ciò, giocoforza, ripunterebbe i fari 
del Governo sulle difficoltà, legate 
alla mobilità, che l’area dell’Arco 
Jonico vive. Non è un mistero che, 

se l’aumento dei flussi tra Sibaritide e Crotoniate 
dovesse incrementarsi, inevitabilmente, questo por-
terebbe ad una serie di investimenti per migliorare, 
complessivamente, il settore dei trasporti nell’area.
Viepiù, un’opportunità che potrebbe riverberare 
notevoli migliorie in campo di indotti lavorativi e 
complessivamente concorrere ad una rilancio del 
territorio jonico nella più complessiva rifunzionaliz-
zazione del Sistema Calabria.

Ora più che mai, ri-
tengo sia necessario 
che le Istituzioni stia-
no vicine alla nuova 
sfida imprenditoria-
le. La stessa infatti, 
come sopra significa-
to, se adeguatamente 
suffragata, potrebbe 
rivelarsi foriera di 
benefici e profittevole 
per tutta la classe im-
prenditoriale jonica 
con riverberi interes-
santi nel campo delle 
opportunità di lavoro. 
Potrebbero crearsi, 
pertanto, tutti i pre-
supposti necessari 

alla nascita di un vero e proprio ecosistema dei com-
merci in cui il territorio dell’Arco Jonico sarebbe, 
davvero, artefice del proprio destino e crocevia di un 
nuovo core business aziendale.
Con la costruzione di un Brand rivolto alle peculiari-
tà dell’Arco Jonico e delle sue attrattività turistiche, 
culturali, paesaggistiche e produttive, in simbiosi 
con le proprie Istituzioni democratiche e non in con-
trasto, mi auguro, che gli Enti locali, e soprattutto le 
due città di Crotone e Corigliano-Rossano, possano 

iniziare una politica di dialogo fi-
nalizzata ad un rilancio comples-
sivo dell’area. 
L’auspicio è che anche il nuovo 
Governo regionale voglia ac-
compagnare questa scommessa 
di civiltà e di sviluppo. 
La consapevolezza che deve ri-
siedere in tali progettualità è 
crederci fino in fondo, accom-
pagnando, per quanto possibile, 
lo sforzo imprenditoriale che ri-
verberebbe benessere ad un va-
sto territorio. 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Mercoledì 26 gennaio 2022
+1.569 positivi
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COVID, IL VADEMECUM PER LE CURE DOMICILIARE
L’USO DI ANTIVIRALI E ANTICORPI MONOCLONALI
La Regione Calabria, su iniziativa 

del Dipartimento Salute della 
Cittadella, ha messo a punto un 

vademecum, rivolto a tutta la popola-
zione residente nel territorio regio-
nale, da seguire per accedere ai nuovi 
trattamenti terapeutici, evitando il ri-
covero in ospedale, in caso di positivi-
tà al Covid. 
Bastano poche ma fondamentali indi-
cazioni di fronte a un’accertata posi-
tività per essere curati anche a casa 
attraverso la somministrazione di an-
tivirali in compresse e anticorpi mo-
noclonali, disponibili dietro prescrizione medica. 
Il primo passo da compiere è quello di contattare il proprio 
medico di medicina generale o l‘unità speciale di continui-
tà assistenziale (Usca), che darà tempestivamente le prime 
informazioni utili.

Il medico di medicina generale o il me-
dico dell’Usca dell’Azienda sanitaria 
provinciale di riferimento compilerà 
una scheda di pre-arruolamento e fis-
serà un appuntamento presso il centro 
abilitato più vicino all’abitazione del 
paziente.
Presso i centri abilitati alla prescrizio-
ne si provvederà a visitare il paziente 
positivo - che potrà recarsi in questi 
presidi con la propria auto, anche ac-
compagnato - e sulla base delle con-
dizioni di salute verrà deciso se pre-
scrivere gli antivirali in compresse o 

somministrare gli anticorpi monoclonali.
Si ricorda che gli antivirali e gli anticorpi monoclonali ser-
vono a curare precocemente il Covid nei soggetti a rischio, 
prima che la malattia possa degenerare e dunque aggra-
varsi. 

FORTUNATO VARONE: SIAMO ARRIVATI A 3 MLN DI VACCINAZIONI

In una interessante intervista ri-
lasciata a SudEFuturi Magazine a 
cura di Sofia Antonelli, Fortunato 

Varone, delegato del soggetto attuatore 
per l’emergenza covid e direttore gene-
rale del Dipartimento Protezione Civi-
le della Regione Calabria, ha illustrato 
come la nostra regione sia arrivata a 3 
milioni di vaccinazioni.
Un vero e proprio salto di “qualità”, se 
si considera che, a inizio campagna, la 
Calabria era fanalino di coda, che è sta-
to possibile grazie «a una forte organiz-
zazione sul territorio perché altrimenti 
non avremmo potuto coordinare tutto 
questo flusso» ha spiegato Varone, sot-
tolineando che «bisogna considerare che siamo pas-
sati da circa 5 mila vaccini somministrati durante il 
periodo estivo, durante il quale la disponibilità era 
bassa, ad ottobre in cui si è saliti fino a 12mila per ar-
rivare poi nei mesi di dicembre e gennaio a 20 mila 
dosi con un picco di oltre 30mila al giorno».
«Sostanzialmente il motivo è riscontrabile in una 
forte organizzazione e una forte comunicazione per 
fare capire alla popolazione l’importanza dei vacci-

ni» ha detto ancora il direttore, spie-
gando che quest’ultimo obiettivo è 
stato raggiunto grazie all’organiz-
zazione, con la Protezione Civile, 
«dirette con i medici di medicina 
generale, pediatri, piuttosto che con 
infettivologi, per spiegare l’impor-
tanza del vaccino e rispondere pro-
prio alle domande degli utenti sui 
vari dubbi».
Insomma, la chiave del successo 
nella campagna vaccinale in Cala-
bria è nella comunicazione e in un 
confronto «alla pari» come ha spie-
gato il direttore, con i cittadini.
«Abbiamo cercato di rispondere ai 

dubbi delle persone comuni – ha concluso – e questo 
è fondamentale perché se ci guardiamo intorno, o 
andiamo a visitare i portali che fanno informazione 
sul Covid, succede spesso di trovare dei documenti 
che si presentano come illeggibili. Quello che abbia-
mo cercato di fare, e continuiamo a fare, è rendere 
questi documenti leggibili e soprattutto fruibili ai 
cittadini comuni». 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE HA SPIEGATO COME ORGA-
NIZZAZIONE E COMUNICAZIONE SIANO STATE FONDAMENTALI PER LA CAMPAGNA VACCINALE

Fortunato Varone è delegato 
del soggetto attuatore per 

l’emergenza covid
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NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “PER LA BANDIERA, UOMINI NEL CORAGGIO E NELLA BANDIERA”

A VILLA SAN GIOVANNI ESPOSTA L’AUTO DELLA SCORTA DI FALCONE

All’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni è stata 
scoperta la teca che custodisce la Quarto Savona 
Quindici, la storica autovettura ella scorta del giu-

dice Giovanni Falcone, coinvolta nell’at-
tentato di Capaci, nell’ambito dell’iniziati-
va Per la bandiera, uomini nel coraggio e 
nella bandiera promosso dall’Associazione 
Biesse.
Presenti per la Città Metropolitana di Reg-
gio Calabria il Sindaco ff Carmelo Versace 
e per il Comune di Reggio Calabria il Sin-
daco ff Paolo Brunetti. 
«Onorati di essere qui oggi – ha commenta-
to il sindaco ff della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria Carmelo Versace a margi-
ne della cerimonia – è davvero impressio-
nante vedere dal vivo i resti di quell’auto-
vettura, un simbolo di un momento molto 
triste che ha segnato la storia della nostra 
Repubblica. E credo sia significativo e da sottolineare che 
queste celebrazioni, in occasione del trentennale della Dia, 
siano fatte anche all’interno di un Istituto Scolastico come 
l’Alberghiero di Villa San Giovanni, perché ci fa capire 
quanto importante siano i messaggi indirizzati ai giovani 
su un tema delicato come quello della legalità e della lotta 
alla criminalità organizzata». 

«Ringrazio il Direttore della DIA, Maurizio Vallone e la 
Presidente Bruna Siviglia – ha concluso Versace – per aver 

voluto condividere con i ragazzi questo momento – ha poi 
concluso Versace – raccontando ai più giovani, a chi nel 
1992 non era nemmeno nato, una storia triste che deve 
farci riflettere sull’importanza dell’impegno degli uomini 
dello Stato e di chi per servire la propria comunità mette a 
rischio quotidianamente la propria vita». 

Oggi, alle 11.30, nella Sala Consiliare del Comune di 
Siderno, i sindaci dei 42 Comuni della Locri rice-
veranno una delegazione dell’As-

sociazione “Angela Serra” per illustrare 
lo stato di avanzamento della iniziativa 
di rifunzionalizzazione della Oncologia 
dell’Ospedale di Locri.
L’Assemblea è stata indetta dal presiden-
te dell’Unione dei Comuni, avv. Caterina 
Belcastro, sindaco del comune di Caulo-
nia e ascolterà la delegazione composta 
dal presidente prof. Massimo Federico, 
dal responsabile per la Regione Cala-
bria dott. Attilio Gennaro e dall’architetto 
Franco Maghenzani, responsabile della 
esecuzione del progetto esecutivo dell’o-
pera, in accordo con la ASP di Reggio 
Calabria. Durante l’incontro verrà pre-
sentato anche il promo manifesto realizzato per sostenere 
l’iniziativa “Dai un volto ad un sogno”. 
La campagna di sensibilizzazione e sottoscrizione per la 

realizzazione del progetto è partita in sordina ai primi di 
Dicembre ed ha già consentito di superare l’obiettivo di 

raccogliere 10.000 euro entro fine Di-
cembre.
Entro la fine di Giugno la Sede della Lo-
cride della Associazione Angela Serra 
si è impegnata a raccogliere ulteriori € 
100.000, necessari per la realizzazione 
del progetto esecutivo da consegnare 
alla Asp (RC) per una sua valutazione 
finale,. Ed in caso di approvazione de-
finitiva l’Associazione si impegnerà 
a reperire tutte le risorse necessarie 
per la realizzazione dell’opera, che po-
trà consentire ad un sempre maggior 
numero di persone di potersi curare 
bene, nella propria terra, e con il Mare 
intorno. All’iniziativa hanno già aderi-

to diverse figure istituzionali della politica e della società 
civile,  entusiasti e determinati affinché dal sogno si passi 
alla realtà. 

ONCOLOGIA DI LOCRI, I SINDACI INCONTRANO L’ASSOCIAZIONE “ANGELA SERRA”
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Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, ha an-
nunciato all’Ansa che la tendopoli per migranti di San 
Ferdinando verrà smantellata.

L’annuncio è arrivato dopo aver con-
cluso un giro di consultazioni con la 
Regione Calabria ed i Comuni di San 
Ferdinando e di Gioia Tauro e sentite le 
organizzazioni che si occupano di assi-
stenza ai migranti. 
Il prefetto, poi, ha dichiarato che 
«aspettiamo che la Regione Calabria 
metta a disposizione i fondi per varare 
un progetto di accoglienza e di residen-
za, utilizzando alcuni beni confiscati. 
L’idea di fondo resta quella di offrire ai 
migranti strutture di residenza che as-
sicurino dignità».
«Si tratta di individuare – ha aggiunto – 
strutture abitative già esistenti da ripri-
stinare e trasformare in foresterie, con la 
disponibilità dei servizi essenziali. In re-
lazione alla pandemia, che ha provocato vari problemi in 
tutto il territorio della Piana di Gioia Tauro, è in corso una 

campagna di screening specifica sui migranti, nell’ambito 
della quale sono stati già vaccinati quasi tutti coloro che vi-
vono nella tendopoli di San Ferdinando ed in altre località 

della Piana di Gioia Tauro».
Sulla decisione del prefetto, è interve-
nuto il presidente della Regione, Ro-
berto Occhiuto, che ha assicurato che 
«la Regione è pronta a fare la sua par-
te».
«Non è accettabile che nel 2022 possa 
ancora esistere un luogo nel quale non 
viene assicurata la legalità, la dignità 
dell’individuo, la possibilità di una nor-
male convivenza civile» ha detto anco-
ra il Governatore, aggiungendo che 
«innanzitutto, avoreremo per trovere-
mo le risorse per procedere alla boni-
fica dell’area interessata, e, già dalla 
prossima settimana, promuoveremo 

un tavolo permanente con tutte le istitu-
zioni interessate – in primis i Comuni di 

San Ferdinando e di Gioia Tauro – per affrontare e risolve-
re la questione». 

LA TENDOPOLI DI SAN FERDINANDO VERRÀ SMANTELLATA
L’ANNUNCIO DEL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, MASSIMO MARIANI. L’AREA SARÀ BONIFICATA

Il prefetto Massimo Mariani

«PARTE UNA NUOVA STAGIONE PER LA SCUOLA CALABRESE»

Collegati in diretta quasi 250 dirigenti scolastici del-
la Calabria con la vicepresidente della Giunta Giusy 
Princi: una call di gruppo voluta dalla stessa Princi 

per ascoltare la voce di chi è im-
pegnato giorno dopo giorno nella 
scuola  e per affermare la centra-
lità del sistema scolastico nella re-
gione. 
Alla call hanno preso parte oltre ai 
dirigenti scolastici il Direttore ge-
nerale Istruzione Francesca Gatto 
ed il dirigente di settore Anna Pera-
ni, il Direttore della Protezione Ci-
vile Fortunato Varone, l’Assessore 
a Infrastrutture e Lavori pubblici Mario Dolce. La riunione 
telematica è stata promossa in sinergia con la dirigente 
dell’USR Antonella Iunti.
«Vogliamo dare il via – ha detto la vicepresidente Princi – 
ad una nuova stagione per la Calabria, improntata sul coin-
volgimento diretto e partecipativo delle istituzioni scola-
stiche calabresi. Una Regione non più distante dai territori 
bensì che parta dai bisogni delle realtà locali per program-
mare, sfruttando le grandissime opportunità offerte dalle 

risorse comunitarie. La Calabria cambia!».
A breve saranno costituiti appositi tavoli tecnici di lavoro a 
cui siederanno i docenti ed i dirigenti degli istituti insieme 

al personale dirigenziale della Re-
gione, per rendere attuative le di-
verse misure in programma: nuove 
linee guida per il dimensionamento 
scolastico; nascita dell’osservatorio 
regionale sulla dispersione scolasti-
ca; raccordo scuole-centri per l’im-
piego nell’ambito delle azioni stra-
tegiche di politiche attive del lavoro; 
ulteriore impulso alla formazione 
terziaria ed al sistema duale (scuo-

le-aziende); task-force di supporto al personale ammini-
strativo delle scuole per le progettualità comunitarie in fase 
di attuazione, affinché i fondi non vadano persi.
Nel corso della comunicazione video, il Vicepresidente ha 
annunciato le grandi novità che ci saranno anche in ambi-
to di edilizia scolastica, per cui sono prossimi interventi (di 
cui ha parlato nel dettaglio l’Assessore Dolce) pari a 34 mi-
lioni di euro, perché le scuole calabresi nei prossimi anni 
abbiano strutture più sicure e ambienti più confortevoli. 
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TORNA LA SETTIMANA NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA: LA FINALE A REGGIO

Dal 25 al 30 aprile è in programma la Settimana Na-
zionale dell’Astronomia, giunta alla 22esima edi-
zione, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà, 

in presenza, al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria 
il 21 giugno 2022.
L’importante appuntamento è in-
detta dal Ministero dell’Istruzione 
– Dipartimento per il sistema edu-
cativo di istruzione e formazione 
– Direzione Generale per gli Ordi-
namenti Scolastici, la Valutazione e 
l’internazionalizzazione del Siste-
ma Nazionale di Istruzione e l’or-
ganizzazione, nell’ambito del Pro-
tocollo di Intesa MI-SAIT, è affidata 
alla Società Astronomica Italiana 
che opera in sinergia con l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica.
La Settimana Nazionale dell’Astro-
nomia è un appuntamento atteso e 
importante per le scuole, invitate a 
diffondere tra i giovani la conoscen-
za del cielo e della ricerca astrono-
mica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle oppor-
tunità formative e professionali offerte dallo studio delle 
discipline scientifiche.
L’emergenza imposta dal contenimento della diffusione 
del Coronavirus ha obbligato ad una modifica dell’impian-
to originale della Settimana Nazionale dell’Astronomia e, 

tra le iniziative che la caratterizzano, è stato estrapolato il 
concorso nazionale “Mi illumino di meno…per rivedere le 
stelle – Monitoraggio dell’inquinamento luminoso”.
È possibile visionare le modalità di partecipazione a tutti 

gli eventi programma-
ti, oltre che sul sito isti-
tuzionale del Ministe-
ro: https://www.miur.
g o v. i t / w e b /g u e s t / - /
xxii-settimana-naziona-
le-dell-astronomia-con-
corso-nazionale-mi-il-
lumino-di-meno-per-ri-
vedere-le-stelle-concor-
so-nazionale-giovan-
ni-virgilio-schiaparel sul 
sito della Società Astro-
nomica Italiana: www.
sait.it o del Planetarium 
Pythagoras: www.plane-

tariumpythagoras.com.
Le istituzioni scolastiche 
che aderiscono alla Setti-

mana Nazionale dell’Astronomia possono svolgere le atti-
vità in autonomia o in collaborazione con le strutture INAF, 
le Sezioni della SAIt, i musei scientifici e i planetari.
Gli esperti del Planetarium Pythagoras sono disponibili ad 
affiancare i docenti e gli allievi nello svolgimento delle atti-
vità che vorranno programmare. 

La manifestazione si svolgerà dal 25 al 30 aprile, con 
la finale il 21 giugno a Reggio al Planetario

AMA CALABRIA RIPARTE DA AMANDA SANDRELLI E LA “LISISTRATA”

Questa sera, al 
Teatro Grandi-
netti di Lamezia 

Terme, alle 21, in scena 
Amanda Sandrelli in Li-
sistrata, con adattamen-
to di Ugo Chiti.
L’evento segna la ripar-
tenza della stagione te-
atrale di AMA Calabria, 
ideata e diretta da Fran-
cescantonio Pollice, che 
accoglie una delle ope-
re più importanti scritte dal commediografo greco nel 411 
a.C.
Una nuova produzione di Arca Azzurra che, per questo 
spettacolo, sceglie un’opera di estrema attualità. ‘Lisistra-

ta’ racconta la società 
del suo tempo, quel 
dualismo tra uomini e 
donne che ancora oggi 
persiste e ci porta a cre-
dere di poter risolvere 
le diseguaglianze solo 
attraverso la violenza, 
la corruzione, lì dove 
l’irrazionalità umana la 
fa da padrone. 
È Amanda Sandrelli a 
dar voce e volto all’ate-

niese Lisistrata, precorritrice dell’emancipazione femmi-
nile e del pacifismo, creando un personaggio moderno, 
dalla battuta vivace e dall’intelligenza in grado di far riflet-
tere chiunque assisterà allo spettacolo. 

Amanda Sandrelli è l’ateniese Lisistrata


