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PRESENTATO A LAMEZIA TERME IL PROGETTO CHE VEDE COINVOLTI ANCHE I CALABRESI NEL MONDO 

È TEMPO DELL’AGRI-CULTURA IN CALABRIA 
COSÌ “COLTIVARE IL FUTURO” È POSSIBILE
Si può unire l’innovazione e la tradizione nel segno 

dell’agricoltura? Certamente, ed è quello che vuole 
fare Coltivare il futuro, il progetto ambizioso presen-

tato nei giorni scorsi a Lamezia Terme - che si svolgerà in 
forma online dal 30 gennaio al 2 febbraio - e che coinvol-
gerà i calabresi nel mondo, in particolare di Canada, Ar-
gentina, Brasile e Australia.
L’evento si pone come mission quella di porre l’intera Re-
gione Calabria, al centro del dibattito sull’agricoltura del 
domani e dunque, sull’innovazione tecnologica e nuovi 
servizi. Una dimensione digitale che unirà diverse dimen-
sioni del tema agricoltura che, 
naturalmente, confluiranno 
sulla necessità di far crescere 
il nostro territorio.
Idee, innovazioni, risultati e 
nuove sfide saranno al centro 
di questo meeting dal sapore 
mondiale, dove imprenditori 
e diversi protagonisti del set-
tore si confronteranno per 
lavorare meglio in squadra, 
ed offrire al consumatore fi-
nale, l’eccellenza della filiera 
agroalimentare calabrese su 
temi come i distretti del cibo, 
le energie rinnovabili nelle 
aziende agricole, l’Apicoltura 
e l’agricoltura di precisione, 
non dimenticando Pnrr ed al-
tre tematiche affini.
Presenti il presidente del 
Consiglio comunale, Giancar-
lo Nicotera, che ha eviden-
ziato l’importanza del «turismo delle radici, che collega la 
nostra regione con Canada, Australia, Argentina e, in ge-
nerale, con tutte quei paesi dove i calabresi si trovano», il 
vicesindaco Antonello Bevilacqua, che ha ribadito l’impor-
tanza di «rendere partecipi i giovani dei progetti di svilup-
po», i sindaci di Maida e Soveria Mannelli, Salvatore Paone 
e Michelino Chiodo, Vittorio Caminiti, direttore dell’Acca-
demia del Bergamotto,  Sam Sposato, di Casa Calabria In-
ternational,  Antonio Alvaro, presidente del Distretto del 
Cibo di Reggio Calabria e Leopoldo Chieffallo, presidente 
di LameziaEuropa.
L’ideatore, Eugenio Mercuri, ha evidenziato come «la piat-
taforma digitale rappresenta una grande opportunità- L’o-
biettivo è quello di dialogare con tutti coloro che possono 

fornire un contributo importante. Anche per l’imminente 
futuro, gli incontri in presenza fisica e sul digitale dovran-
no camminare di pari passo».
Quella che si svolgerà tra pochi giorni è stata definita 
dall’assessore regionale all’Agricoltura,  Gianluca Gallo, 
come «una iniziativa intelligente in un momento di grande 
difficoltà», dove «l’agricoltura è in ginocchio». Per Gallo, in-
fatti, è necessario «abbassare i costi» e «aumentare i ricavi» 
e, per arrivare a ciò, serve «aumentare la qualità dei pro-
dotti e promuovendoli sapendo vendere la nostra storia 
millenaria nella maniera migliore possibile».

«Vogliamo aiutare i piccoli 
imprenditori a vendere i loro 
prodotti nelle comunità dei 
calabresi all’estero e in tutto 
il mondo. L’idea del turismo 
delle radici si pone proprio l’o-
biettivo di arrivare ai calabre-
si di I, II, III e IV generazione e 
far conoscere loro la terra dei 
loro padri o nonni» ha dichia-
rato Sam Sposato di Casa Ca-
labria International, mentre 
il presidente di LameziaEu-
ropa, Leopoldo Chieffallo, ha 
evidenziato come «agricoltura 
e turismo vadano di pari pas-
so perché qui in Calabria ab-
biamo un’enorme quantità di 
microclimi e varietà di specie 
agricole che, automaticamen-
te, questa diventa una regio-
ne estremamente appetibile 
all’estero, con i giovani cala-

bresi che, se coinvolti adeguatamente, possono essere gli 
assoluti protagonisti delle professioni del futuro in questo 
settore».
Vittorio Caminiti, ha ribadito come  Coltivare il futuro sia 
«una grande opportunità per promuovere le eccellenze ca-
labresi» e ha parlato di «agri-cultura», ossia tutto ciò che si 
realizza in ambito agricolo. Per il presidente del Museo del 
Bergamotto, infatti, l’agri-cultura è «l’unica strada ci può 
dare un futuro, può dare un futuro ai nostri ragazzi e può 
far arrivare il nostro prodotto in tutto il mondo».
Il sindaco Mascaro, infine, ha ribadito come l’agricoltura 
può «essere il volano giusto per la ripartenza della nostra 
Calabria», e come sia il momento giusto per parlare di cul-
tura e agri-cultura. 
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ARPACAL E AVIS PROVINCIALE DI CATANZARO INSIEME
PER UN PROGETTO SU EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE

L’IMPORTANTE INIZIATIVA È STATA VOLUTA FORTEMENTE DAL DIRETTORE SCIENTIFICO MICHELANGELO IANNONE

Un’importante partnership sarà firmata, il 1° febbra-
io, tra Arpacal e Avis Provinciale di Catanzaro, per 
un progetto dedicato all’importante binomio am-

biente e salute.
«Crediamo molto nel valore strategico del binomio am-
biente e salute – ha 
dichiarato il diretto-
re di Arpacal, Dome-
nico Pappaterra – e 
per questo motivo 
abbiamo colto l’oc-
casione di attivare 
una partnership con 
l’AVIS provinciale di 
Catanzaro, non solo 
per la sua merito-
ria storia nel volon-
tariato, e quindi di 
presenza sul terri-
torio, ma anche per-
ché con essa siamo 
in grado di fare rete 
per un migliore servizio ai cittadini e, ciascuno per la pro-
pria competenza, anche al servizio sanitario regionale».
«Voglio ringraziare – aggiunge Pappaterra – per questo 
accordo non soltanto Francesco Parrottino, presidente 
dell’Avis provinciale di Catanzaro, ma anche il direttore 
scientifico, Michelangelo Iannone, che, con la sua espe-
rienza come medico e docente universitario, ha dato il giu-
sto impulso a questo progetto connesso all’epidemiologia 
ambientale ed altri che stiamo sviluppando».
Questa iniziativa, infatti, è stata fortemente voluta dal 
Direttore scientifico dell’Agenzia ambientale calabrese, 
Michelangelo Iannone, che, da medico nonché docente 
dell’Università Magna Grecia e ricercatore CNR di lun-
go corso nell’epidemiologia ambientale, ha già dall’anno 
scorso, in occasione di una interlocuzione con la facoltà di 
Farmacia dell’ateneo catanzarese per l’attivazione di un 
corso universitario in “One Health”, puntato molto anche 
sul binomio ambiente e salute.
«Il binomio salute e ambiente – ha dichiarato Iannone – è 
una visione ormai irrinunciabile per il sistema di protezio-
ne ambientale e questa convenzione è un modo concreto 
per riuscire a fare rete e migliorare le attività mettendole 
al servizio del sistema sanitario regionale e dei cittadini».
L’accordo fa forza sulla capillarità di un’associazione come 
Avis, particolarmente qualificata in ambito sanitario, per 
riuscire ad avvicinare lo scopo delle politiche ambientali 

all’esigenza di tutela della salute. Le attività previste dalla 
convenzione riguardano diversi  ambiti di indagine am-
bientale che hanno effetti sulla salute umana: dalla virolo-
gia ambientale, alla qualità dell’aria, dall’amianto, ai campi 
elettromagnetici solo per fare degli esempi.

Arpacal, inoltre, po-
trà avvalersi delle 
numerose sedi Avis 
per realizzare spe-
cifiche campagne 
ambientali, finaliz-
zate alla divulga-
zione scientifica dei 
dati di monitoraggio 
che hanno effetti 
sulla salute. A par-
tire dalla campagna 
di misurazione del 
radon, ad esempio, 
che è già operativa 
grazie al supporto 
di Salvatore Proco-

pio, fisico del laboratorio “E. Majorana” del Dipartimento 
provinciale di Catanzaro, che ha avviato il monitoraggio di 
tutte le sedi Avis per realizzare una campagna mirata alla 
misurazione e la valutazione del rischio connesso alla con-
centrazione di attività del gas radon nei luoghi di lavoro e 
ambienti di vita (d.lgs. n. 101/2020).
Considerato che il gas radon negli ambienti confinati è 
classificato dalla OMS come cancerogeno certo di gruppo 1 
ed è stimato come la seconda causa di rischio di insorgen-
za di tumore al polmone dopo il fumo, i dati del monitorag-
gio radon effettuato da Arpacal, attraverso il Laboratorio 
Fisico del Dipartimento di Catanzaro, risultano particolar-
mente significativi.
L’Isin, l’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e 
la radioprotezione, infatti, sulla base dei dati dell’agenzia, 
considera oggettivi i rischi di elevate concentrazioni di ra-
don in Calabria, a conferma che la formazione rocciosa di 
tipo alpino e la presenza importante di faglie, rappresen-
tano elementi assai predisponenti per la formazione del 
radon.
L’approccio che Arpacal salvaguarda in questo ambito di 
attività, nel binomio ambiente e salute, riprende e consoli-
da il percorso di prevenzione, garantendo attraverso l’ado-
zione di alcuni interventi tecnici, la riduzione e l’elimina-
zione del rischio radon per la salute. 
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IN CALABRIA SU 2431 BENI CONFISCATI, NE SONO
UTILIZZATI SOLTANTO 377: L’ALLARME DI LIBERA

Attualmente, in Calabria sono 128 gli enti locali che 
hanno acquisito al patrimonio complessivamente 
2431 beni immobili confiscati. Di questi, solo 337 

risultano utilizzati». È l’allarme lanciato dal Coor-
dinamento di Libera, che invita le regioni del Mez-
zogiorno a usufruire del bando a valere sui fondi 
del Pnrr sui beni confiscati alle mafie.
Per l’Associazione si tratta di «un’occasione di 
grande importanza che non può essere in alcun 
modo disattesa», i cui termini di partecipazione 
sono stati prorogati fino al 28 febbraio 2022, che 
mette a disposizione 300 milioni di euro per la 
valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, all’in-
terno della Missione 5 Componente 3, dedicata a 
interventi speciali per la coesione territoriale. Di 
questa cifra, 250 milioni di euro sono riservati ai 
progetti selezionati attraverso una procedura selettiva, 
mentre ulteriori 50 milioni di euro serviranno a individua-
re altri progetti, di particolare valore economico e/o sim-
bolico per il territorio. 

La nuova scadenza riguarda entrambe le candidature.
«La valorizzazione dei beni confiscati – ha ribadito Libera 
– è una forte azione concreta nella lotta contro le mafie, 

ma soprattutto è uno strumento 
per la progettazione di percorsi 
di legalità, giustizia sociale e può 
diventare anche occasione per 
creare posti di lavoro. Per tale mo-
tivo Libera Calabria fa appello alle 
Amministrazioni locali affinché 
questa opportunità davvero unica 
non rimanga inevasa».
«Come sempre – conclude la nota 
– mettiamo a disposizione la no-
stra esperienza nel settore, per 
consentire un sano e proficuo 

confronto con soggetti che gestiscono già dei beni confi-
scati e con altre realtà sociali presenti nei territori inte-
ressati, onde poter veicolare e condividere idee e proposte 
progettuali». 

L’Agenzia per la Coesione territoriale ha proro-
gato al 28 febbraio 2022 i termini per la pre-
sentazione delle domande relative all’avviso 

pubblico rivolto a progetti di recupero, ri-funziona-
lizzazione e valorizzazione di 
beni confiscati alla crimina-
lità organizzata presenti nel-
le regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia). In partico-
lare, il bando finanzia opere di 
demolizione e ricostruzione, 
di ristrutturazione e/o ade-
guamento di questi beni, che 
potranno così essere restitu-
iti alla collettività. La destina-
zione finale delle opere potrà 
essere di natura istituzionale, 
sociale o economica, con il vin-
colo di riutilizzare i proventi a 
scopi sociali e per reinserire 
quanto prodotto nel circuito della legalità.
Nell’ambito delle possibili destinazioni d’uso, ai fini 
della graduatoria finale saranno premiati con un 
punteggio aggiuntivo i progetti destinati a creare 
all’interno del bene confiscato centri antiviolenza 
per donne e bambini o case rifugio, oppure ancora 
asili nido o micronidi.  

La proroga è stata decisa per venire incontro alle nu-
merose richieste pervenute dalle amministrazioni 
locali, sia per attendere l’assegnazione dei beni an-
cora in gestione all’Agenzia nazionale per l’ammini-

strazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata 
(ANBSC), sia per disporre di 
tempi più ampi per la predi-
sposizione dei progetti da pro-
porre. 
Il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza mette a disposi-
zione 300 milioni di euro per 
la valorizzazione dei beni con-
fiscati alle mafie, all’interno 
della Missione 5 Componente 
3, dedicata a interventi specia-
li per la coesione territoriale. 
Di questa cifra, 250 milioni di 
euro sono riservati ai progetti 
selezionati attraverso una pro-

cedura selettiva, mentre ulteriori 50 milioni di euro 
serviranno a individuare altri progetti, di particolare 
valore economico e/o simbolico per il territorio. La 
nuova scadenza riguarda entrambe le candidature. 
In totale, l’obiettivo è di realizzare almeno 200 inter-
venti di valorizzazione. 

IL BANDO DEL MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE: TERMINE PROROGATO AL 28 FEBBRAIO
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PNRR, COMPLETATA LA PROGETTAZIONE DI OPERE 
FERROVIARIE FINANZIATE PER 4,3 MILIARDI DI EURO

Con l’invio al Comitato Speciale del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici del progetto per il 
potenziamento della tratta Potenza-Metaponto 

della linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha concluso nei tem-
pi e nelle modalità previste tutti i progetti di fattibilità 
tecnico-economica (PFTE) finanziati dal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tali progetti sono 
presenti nell’Allegato IV della legge 108/2021, che 
contiene le dieci opere strategiche nazionali, votate 
dal Parlamento, per le quali è prevista una procedura 
speciale di valutazione e approvazione.
Inoltre, ieri è stato presentato anche il progetto per 
il raddoppio della galleria Santomarco (tratta Co-
senza-Paola della “AV/AC Salerno-Reggio Calabria”). 
L’intervento, del valore di 1,2 miliardi di euro, è fi-
nanziato con il Fondo nazionale complementare e 
si sviluppa per un’estensione di circa 22,2 km, di cui 
circa 17 km in sotterraneo.
Il progetto ferroviario si aggiunge ai cinque PFTE 
già presentati, per un valore complessivo di 4,3 
miliardi di euro, che riguardano: l’Alta velocità/
Alta capacità Salerno-Reggio Calabria (Lot-
to 1 - Battipaglia-Praja, compresa Intercon-
nessione Bretella per Potenza, e Sublotto 1° 
- Battipaglia-Romagnano); il potenziamento 
Orte-Falconara (Lotto 2 - Genga-Serra San 
Quirico); il raddoppio della Roma-Pescara (Lot-
to 1 - Raddoppio Manoppello Interporto d’Abruzzo, 
Lotto 2 - Raddoppio Scafa–Manoppello)
il potenziamento delle linee di accesso al Brennero 
(Lotto 3°-Circonvallazione di Trento); Per l’asse fer-
roviario Palermo-Catania–Messina, anch’esso inse-
rito nell’allegato IV della legge 108 del 2021, su alcu-
ni lotti è già stata avviata la procedura realizzativa e 
su tutti gli altri è già stata sviluppata la progettazione 
definitiva e già acquisito il parere del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici.
«È un risultato molto importante che manifesta la 
volontà e la capacità di RFI di raggiungere gli obiet-
tivi nei tempi richiesti dal programma europeo», 
sottolinea il Ministro delle Infrastrutture e della Mo-
bilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che esprime la 
propria soddisfazione per il forte impegno dimostra-
to da RFI nel velocizzare la realizzazione delle ope-
re previste nel Pnrr. «I progetti finanziati dal Pnrr 
rispondono a una strategia di potenziamento della 
rete ferroviaria, soprattutto al Sud, per vedere sem-
pre più interconnesso il Paese – aggiunge Giovanni-
ni – superare le disuguaglianze territoriali, miglio-
rare la qualità dei servizi per i cittadini».
«Con la consegna dei progetti di fattibilità tecnico-e-
conomica, proseguiamo l’impegno di realizzare gli 
investimenti per le opere infrastrutturali inserite 

nel Pnrr. Lavori che consentiranno il miglioramento 
della mobilità in tutto il Paese tenendo sempre pre-
sente i principi di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica», dichiara l’Amministratrice Delegata 
e Direttrice Generale di RFI, Vera Fiorani. 
«Adesso – prosegue – inizieranno le procedure auto-
rizzative, per gli interventi da eseguire, che saranno 
oggetto di un costante confronto con tutte le comunità 
locali, anche attraverso l’indizione del Dibattito Pubbli-
co, così come già fatto per gli altri progetti presentati».
Le dieci opere presenti nell’Allegato IV della legge 
108/2021 beneficiano, in ragione della loro comples-
sità e rilevanza, di una procedura autorizzativa inno-
vativa da parte del Comitato speciale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (Csllpp). Questo orga-
nismo, guidato dal presidente del Csllpp, di cui fanno 
parte anche esperti del mondo accademico e rappre-
sentanti dei ministeri competenti, valuta i progetti 
dal punto di vista tecnico, ambientale e paesaggisti-
co in tempi definiti, riunendo in un’unica sede le sin-
gole procedure autorizzative, come la Valutazione di 

impatto ambientale (VIA), superando il complesso 
iter autorizzativo precedente. Nei mesi scorsi 

il Comitato speciale ha già autorizzato nelle 
varie fasi previste dalla legge 108 (con pre-
scrizioni) i progetti relativi alla circonval-

lazione di Trento, i due lotti della Roma-Pe-
scara e già esaminato quelli per il 1° lotto della 

Salerno-Reggio Calabria e del Lotto 2-Genga–Serra 
San Quirico della Orte-Falconara. Sei sono i progetti 
per i quali è stato avviato da RFI il dibattito pubblico, 
secondo le procedure previste dalla medesima leg-
ge, mentre per gli altri interventi questa fase verrà 
avviata nelle prossime settimane. 
Per tutti i progetti presentati da RFI al Comitato spe-
ciale è previsto l’avvio delle relative gare entro il 
secondo semestre del 2022, in linea con i cronopro-
grammi definiti in sede di Pnrr.
«Le nuove procedure di progettazione e approvazio-
ne dei progetti ferroviari di particolare complessità 
inseriti dal Pnrr – sottolinea Giovannini – stanno 
funzionando molto bene, consentendo il rispetto 
dei tempi, coerentemente con quella operazione di 
‘reingegnerizzazione’ dei processi autorizzativi che 
abbiamo definito nel maggio 2021. 
Inoltre, i progetti presentati seguono le nuove linee 
guida emanate per realizzare infrastrutture soste-
nibili, coerentemente con il cambio di nome del Mi-
nistero. Si tratta di innovazioni profonde nel modo 
di disegnare e realizzare le nuove infrastrutture del 
nostro Paese, condividendole con il territorio, che 
rispondono in modo efficace a problemi che hanno 
caratterizzato per anni il dibattito nazionale su que-
sto tema 



Prestigioso incarico 
per il calabrese Paolo 
Tramonti, che è stato 

eletto vicepresidente nazio-
nale di Fapi, Fondo Forma-
zione Pmi.
Grande soddisfazione è 
stata espressa da Tonino 
Russo, segretario genera-
le della Cisl Calabria, che 
ha augurato buon lavoro a 
un uomo la cui «grande esperienza di militanza 
sindacale, che lo ha visto anche Segretario gene-
rale della Cisl calabrese, insieme alla profonda 
conoscenza delle dinamiche del dialogo e del 
confronto tra aziende e dipendenti, sarà certa-
mente utile a Paolo nell’affrontare il nuovo im-
pegno al servizio della piccola e media industria 
privata».
«Un altro calabrese – ha concluso – si aggiunge 
all’elenco dei nostri conterranei che hanno ruoli 
di guida e di responsabilità in organizzazioni dei 
lavoratori e datoriali. E di questo siamo conten-
ti e orgogliosi, come sindacalisti e come figli di 
questa regione». 
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TRAMONTI VICEPRESIDENTE NAZIONALE FAPI CZ: «E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE»

L’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA PREMIA 198 STUDENTI MERITEVOLI
di FRANCO BARTUCCI

Per il 2020 l’Università della Calabria ha ricevuto la 
somma di 54. 547 euro per i fiondi derivanti dalle do-
nazioni dei contribuenti del 5×1000  con la dichiara-
zione dei redditi. È stato deciso  di raddoppiare que-
sta cifra, così da avere risorse sufficienti per poter 
destinare il premio allo studente più meritevole per 
ogni anno di ciascun corso di laurea, triennale, magi-

strale o a ciclo 
unico. In tutto  
ne sono sta-
ti individuati 
198 e ciascuno 
avrà un premio 
di 500 euro. 
L’ateneo ha 
premiato, così, 
gli iscritti con 
il miglior cur-
riculum uni-
versitario, in 
termini di esa-
mi sostenuti e 
voti conseguiti, 
predisponendo 
una graduato-

ria già pubblicata. Per i laureati, la graduatoria ha te-
nuto conto della durata degli studi e del voto finale: ed 
in ben 60, dei 75 corsi di studio, il vincitore non solo 
ha concluso gli studi in corso (entro il mese di otto-
bre dell’ultimo anno di iscrizione); ma ha conseguito 
il massimo dei voti, 110 e lode. Per tutti gli altri stu-
denti si è tenuto conto degli esami superati, almeno 
due terzi di quelli previsti dal piano di studi, e della 
media dei voti, che da bando doveva essere superio-
re al 27, ma che è stata ampiamente superata tanto 
che nella graduatoria la media complessiva è stata 
del 29. «È giusto premiare l’impegno – ha dichiarato 
il Rettore Nicola Leone – che ogni giorno i nostri stu-
denti profondono nello studio, lavorando con passio-
ne per costruire il loro futuro e per diventare un’im-
portante risorsa anche per il territorio in cui vivono. 
Sappiamo che si tratta di un riconoscimento simbo-
lico, che va ad un solo studente per corso e ci sareb-
be piaciuto riuscire a coinvolgere ancora moltissimi 
altri giovani meritevoli». «Ma per quanto piccolo – ha 
concluso – abbiamo tenuto particolarmente a dare 
questo premio, perché possa essere un ulteriore sti-
molo a fare sempre di più e meglio. Ai 198 premiati, 
che rappresentano una vera e propria eccellenza del 
nostro ateneo, va tutto il mio apprezzamento e l’au-
gurio per un brillante futuro negli studi e nella vita 
professionale». 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Giovedì 27 gennaio 2022
+1.496 positivi

Paolo Tramonti

Oggi pomeriggio, a Catanza-
ro, alle 17, nella Parrocchia 
San Pio X, è in programma 

l’evento E uscimmo a riveder le 
stelle di Dante Alighieri, organiz-
zato dal Comitato catanzarese del-
la Società Dante Alighieri, in col-
laborazione con la 
Parrocchia.
L’evento si colloca 
nell’ambito delle 
m a n i f e s t a z i o n i 
che il Comitato 
ha realizzato nel 
corso dell’ultimo 
anno, per celebra-
re il settimo cente-
nario della morte 
del sommo poeta.
Dopo i saluti di Teresa Rizzo, pre-
sidente del Comitato Dante Ali-
ghieri Catanzaro e di mons. don 
Francesco Isabello, parroco della 
parrocchia San Pio X, svolgeranno 
le relazioni il prof. Luigi La Rosa, 

già docente di Lettere e di Filoso-
fia presso il Liceo Classico “Gallup-
pi” di Catanzaro e don Vincenzo 
Lopasso, docente di Sacra Scrittura 
Presso l’Istituto Teologico Calabro 
di Catanzaro, entrambi soci del 
Comitato. Conclude S.E. Mons. 

Claudio Maniago, 
nuovo arcivesco-
vo metropolita di 
Catanzaro, fioren-
tino e cultore del 
poema dantesco, 
alla prima “usci-
ta” di carattere 
culturale nella sua 
Diocesi. I Maestri 
Amedeo Lobello e 
Giovanna Massa-

ra cureranno gli intermezzi, con 
l’esecuzione di brani musicali. 
Coordinerà la serata Costantino 
Mustari, vice presidente del Comi-
tato della Società Dante Alighieri 
di Catanzaro. 
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UNA LUCIDA E ATTENTA RIFLESSIONE E L’APPELLO DELLA SCRITTRICE GIUSY STAROPOLI CALAFATI

L’IMPORTANZA DI ISCRIVERE I NOSTRI RAGAZZI
NELLE SCUOLE DELLA PROPRIA COMUNITÀ

Oggi sarà l’ultimo giorno utile per poter iscrive-
re i nostri ragazzi a scuola. Una scadenza im-
portante per i bambini che dovranno frequen-

tare la prima elementare, e i ragazzi che andranno in 
prima media e in primo superiore. Un viaggio che se 
per alcuni comincia, per altri prosegue.
Sappiamo bene tutti quanto la scuola sia un punto di 
riferimento nei paesi. E quanto essenziale sia che i 
paesi abbiano una propria scuola. Briatico ha la sua 
scuola. Ha dunque una sua identità, una propria casa 
del sapere. Un luogo preciso e definito dove far cre-
scere i propri figli; dove farli diventare buoni citta-
dini del mondo. La stessa 
scuola in cui mi sono cre-
sciuta io e lo avete fatto 
anche voi.
Ed è per questo luogo va 
mantenuto, preservato. E 
possibilmente arricchito. 
Reso immortale.
I paesi più belli sono 
quelli che da una parte 
hanno la scuola e dall’al-
tra la chiesa. Due entità 
di cui non si riesce a fare 
a meno. Perché se anche 
solo una delle due man-
casse, il paese rischiereb-
be di chiudere. Restando 
un inutile luogo, isolato dal resto del mondo.
Oggi scadranno le iscrizioni per iscrivere i nostri 
figli a scuola per il nuovo anno scolastico. Dall’in-
fanzia alla media. Briatico offre questa opportunità 
a tutti noi. E badate bene, non un servizio, ma un’op-
portunità, appunto, per i nostri ragazzi che, frequen-
tando la loro scuola, diverranno loro stessi consa-
pevoli d’essere cittadini attivi della comunità di cui 
fanno parte.
Purtroppo, molte famiglie hanno già iscritto e iscri-
veranno i propri figli altrove, con il buono proposito 
di offrire loro un servizio migliore. Permettetemi di 
dirvi, però, che non sarà proprio così. Iscrivere, se 
non per esigenze particolari e irreversibili, i nostri 
figli altrove, significherà arricchire altre scuole e 
quindi altre comunità, declassando noi stessi, qua-
li cittadini del territorio, e in più privando i nostri 
ragazzi della possibilità di sentirsi parte attiva del 
proprio paese, collaborando e cooperando, come 
studenti, per esso. Per rendere migliore il futuro di 
una società unita che cresce. Perché vedete, se è for-
te la scuola, è forte tutto il paese. La scuola forma, 
crea, da, mette a disposizione, insegna, fa crescere, 

matura, modifica, trasforma, rende uomini e donne 
migliori.
I nostri figli, non ci porranno mai la domanda: dove?, 
nel senso di: quale scuola? Perché quel dove, per 
loro, corrisponde allo stesso posto in cui si cresce, 
e allora doverlo cambiare, deve avere un senso e un 
significato. E a loro va spiegato. Con sincerità. Anche 
se la scelta è frutto di un nostro piglio.
La scuola di Briatico, e per fortuna, ha formato ne-
gli anni grandi eccellenze, e ancora oggi continua 
ad eccellere. Sarà difficile che però avvenga anche 
domani, se noi continueremo a fare emigrare, già 

da piccolissimi, i nostri 
figli altrove. Per questa 
ragione abbiamo perdu-
to l’autonomia, e dovuto 
ridurre finanche attivi-
tà. Ricordo che l’orche-
stra della scuola media 
di Briatico, era arrivata a 
essere considerata un ec-
cellenza italiana.
Non saranno dunque i 
luoghi diversi dal nostro 
ad elevare i nostri ragaz-
zi, rendendoli figli mi-
gliori, come spesso cre-
diamo possa accadere. 
Di questo passo l’unico 

risultato che otterremo sarà una tragica chiusura, 
a danno della crescita cultura e morale di Briatico. 
Sulla base dei numeri, aumentano o diminuiscono le 
occasioni e le opportunità. Ci sono scuole che si van-
no ampliando e altre che invece ridimensionandosi 
rischiano di chiudere.
E sia chiaro, il genio del professore o della maestra 
che pensate di trovare altrove, c’è anche qui, così 
come il maestro o la professoressa di poco conto 
che potreste trovare qui, li troverete anche altrove. 
Nella vita, è questo quello che dobbiamo insegnare 
ai nostri figli, e di cui noi cittadini adulti dobbiamo 
ricordare: la nostra strada, siamo noi a tracciarla, chi 
incontreremo, come gli insegnanti, potrà darci una 
mano, nel bene o nel male ci aiuterà a crescere, ma 
essere o non essere futuri buoni cittadini del mondo, 
dipende da noi.
Pertanto l’invito, da cittadina briaticese, da madre, 
da Consigliere Comunale di questo paese, da scrit-
trice e intellettuale calabrese, è quello di riflettere. 
Dare a noi, ai nostri figli, e al paese sempre una nuo-

▶ ▶ ▶ 
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CON VALERIO LUNDINI PARTE LA 36ESIMA EDIZIONE DI FATTI DI MUSICA

È con lo spettacolo Il mansplaining spiegato a 
mia figlia – tour nei bei Teatri di Valerio Lundi-
ni, in programma questa sera al teatro Garden 

di Rende, che si apre la 36esima edizione di Fatti di 
Musica, il Festival del Miglior Live d’Autore ideato e 
diretto da Ruggero Pegna.
Premiato a Cirella lo scorso agosto con il “Riccio 
d’Argento” del Festival come “Personaggio dell’An-
no”, acclamato per il successo di Una Pezza di Lun-
dini su Rai2 e in tutte le tap-
pe estive sold out, a grande 
richiesta ora torna in teatro. 
Dopo aver convinto il grande 
pubblico con il suo originalis-
simo linguaggio di comicità 
televisiva e aver coinvolto nel-
le sue interviste nonsense dai 
Maneskin a Frank Matano, da 
Frassica a Saviano, a tutti gli 
altri che si sono prestati ai suoi 
improbabili interrogatori, il 
comico, presentatore e musi-
cista, continua a sorprendere 
con sketch surreali, canzoni, 
giochi satirici di parole ed ef-
fetti speciali multimediali, il 
tutto presentato nel suo incon-
fondibile stile.  
Con Una pezza di Lundini ha 
portato nella tv italiana un 
nuovo e originale late night 
comedy, basato su interviste 
irriverenti e servizi surreali 
lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e da ogni 
cliché. Al Garden di Rende si avrà modo di scoprire 
dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di 
un fuoriclasse della risata che vanta, lontano dalla tv, 
un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, 
ma anche come ottimo fumettista, in radio come au-
tore e non solo. Prodotto e distribuito da Vigna PR e 

DO7, il nuovo tour di Valerio Lundini è uno spettaco-
lo imperdibile, di puro e inedito divertimento. Nato 
a Roma nel 1986, Lundini si diploma alla Scuola Ro-
mana dei Fumetti e inizia a scrivere sulla rivista Li-
nus. Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa 
l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, 
con Nino Frassica, Lillo & Greg. 
Nel 2020 è co-conduttore del programma L’Altro Fe-
stival, il nuovo Dopo Festival di Sanremo e condut-

tore, appunto, del programma 
Una pezza di Lundini. Il 2 mar-
zo 2021 pubblica Era Meglio 
il Libro, il suo primo libro di 
racconti surreali ed irresistibi-
li edito da Rizzoli, entrato al 1° 
posto nella classifica Bestseller 
di IBS Libri. Il 4 marzo duetta in 
diretta su RAI1 con Fulminacci 
alla 70esima edizione del Festi-
val di Sanremo, interpretando 
la canzone Penso Positivo di Jo-
vanotti. Dopo il tour estivo sold 
out, è stato anche protagonista 
su Rai1 nello show di Capodan-
no di Roberto Bolle.
Confermati, infatti, altri atte-
si eventi di “Fatti di Musica”, 
a cominciare da Fabularium, 
Magic of Disney Music, lo spet-
tacolo per tutta la famiglia in 
omaggio al grande cinema del-
la Disney, con musiche e scene 
di narrazioni celebri come La 

Spada nella Roccia, Cenerentola, La Bella e la Bestia, 
Oceania, Frozen, Aladdin e Mary Poppins, che si ef-
fettuerà il 15 maggio 2022 al Teatro Politeama di Ca-
tanzaro, con un’unica replica alle ore 17. Attesissimo 
anche il ritorno di Notre Dame De Paris, il musical 
dei record  di Riccardo Cocciante, che sarà nei giorni 
26, 27, 28 maggio al Palacalafiore di Reggio. 

Valerio Lundini con il Riccio d’Argento

va possibilità. Costruire insieme una buona scuo-
la restando, e non fuggendo. Chi resta potrà dire di 
averci provato, chi va non potrà più dire nulla. Diamo 
forza e sostegno alle comunità in cui viviamo, e fac-
ciamolo partendo dalla scuola, coinvolgendo i nostri 
figli, e possibilmente lottando per le cose in cui cre-
diamo, quelle che non vanno, le altre che non funzio-
nano. Questo significa dare un futuro a chi da noi se 
lo aspetta. Ai giovani.
Partecipare alla vita della scuola è un dovere, far sì 
che essa cresca, si migliori e si solidifichi, un senso di 

responsabilità. Quello che i nostri genitori hanno fat-
to con noi, basta ripeterlo con i nostri figli. E la scuola 
crescerà e con essa tutto il paese.
Avete già iscritto i vostri figli altrove? Non è troppo 
tardi. A spostarli si fa sempre in tempo (andate dite 
che avete sbagliato, e con orgoglio ,e che sia visibile, 
intendete mandare i vostri figli nella scuola del vo-
stro paese).
Non vuole essere un consiglio il mio, ma un invito 
alla riflessione sì.
Perché Briatico siamo noi, e nessun altro può fare 
per noi più di quello che Briatico si propone di 
fare. 

▶ ▶ ▶             L’iscrizione a scuola dei ragazzi /  Giusy Staropoli Calafati


