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COSENZA

AI BOCS MUSEUM LA 
MOSTRA WATER WEIGHS

TRENITALIA, AL VIA TRENI E BUS PER L’AERONAUTICO DI PIZZO
IPSE DIXIT

ERNESTO MAGORNO
[Sindaco di Diamante]

IL 12 FEBBRAIO

A REGGIO ARRIVA LA MO-
STRA “I DON’T LOVE YOU”

COM’È BELLO INTERNET DA SALERNO IN GIÙ
SE SOLO SUI TRENI CI FOSSE VERAMENTE
LA PRIMA DENUNCIA, È ARRIVATA DAL MUSICISTA ARMANDO QUATTRONE. DOPO DI LUI, TANTISSIME LE SEGNALA-
ZIONI DEL DISSERVIIO DA PARTE DEI PENDOLARI CHE UTILIZZANO IL MEZZO PER RAGGIUNGERE ROMA E IL NORD

IL CONSIGLIERE REGIONALE SALVATORE CIRILLO HA PRESENTATO UN RECLAMO AI VERTICI DELLE FERROVIE ITALIANE

CALABRIA PARLAMENTO

INNOVATIVA MOSTRA VIRTUALE

CON LA MOSTRA VIRTUALE SI SCOPRE 
IL GEOPARCO DELL’ASPROMONTE

LA REGIONE APPROVA NUOVO PIANO 
DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

ENEL X E POLICLINICO GEMELLI AL FIANCO 
DELLA REGIONE CON SMART AXISTANCE

CONFESERCENTI RC INDICE 
UNA PROTESTA SIMBOLICA

«Non essere nella prima rosa 
delle città che puntano al titolo di 
capitale italiana della cultura per il 
2024 non ci impedisce di ragiona-
re sulle potenzialità che il progetto 
messo in piedi offre a Diamante, 
alla Riviera dei Cedri, alla Calabria 
tutta. Quando abbiamo deciso di 
partecipare alla sfida italiana lo 
abbiamo fatto con la consapevo-
lezza che mettersi in gioco è già 
una conquista, è una motivazione 
a fare, a innovare, a immaginare 
un futuro diverso per un luogo e 
per chi lo abita. Diamante è una 
città di molti, di chi la vive per tutto 
l’anno, per chi l’attraversa per bre-
vi periodi, per i molti che l’hanno 
scelta come luogo ideale»

CRISI ECONOMICA

TELEMEDICINA

   

LEGA: CREARE AGENZIA 
PER IL MONITORAGGIO

ENERGIA IN CALABRIA

Sapia (Alt. c’è) interroga 
il Governo per la tutela 
della salute dei bambini

   

LO SCHIAVO (DEMA): 
SI DEVE INTERVENIRE

L’EX MATTATOIO DIVEN-
TERÀ UN HOUSING SOCIALE

CASSANO ALLO IONIO

LOCRI (RC)
Venerdì l’incontro “Di-
rezione di Viaggio”
Di Fratelli d’Italia

LAMEZIA TERME
Il convegno sui saggi di 
Montaigne
Oggi alle 17

ACRI (CS)
Il Comune esce dal 
dissesto
Soddisfatto il sindaco

COLDIRETTI CALABRIA: IL PIL AU-
MENTA, MA NON PER L’AGRICOLTURA

PER AUMENTO COSTI E CLIMAPRESTO OSSERVATORIO SU DISPERSIONE

PRECARI MATER DOMINI

Claudio Aloisio
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IL CONSIGLIERE REGIONALE SALVATORE CIRILLO HA PRESENTATO UN RECLAMO AI VERTICI DELLE FERROVIE

NIENTE INTERNET SUI TRENI DEL SUD
C’è una grave mancanza, sul Frecciargento Saler-

no-Reggio Calabria, ed è quella di internet. Sì, per-
ché sotto Salerno internet diventa un “animale 

fantastico”, e sperare di trovare una connessione che per-
metta al viaggiatore di lavorare, studiare o fare qualsiasi 
cosa che richieda internet diventa una impresa titanica, 
impossibile.
Quella di Trenitalia, infatti, è una gravissima mancanza nei 
confronti non solo dei cittadini del Sud, ma anche dei tanti 
pendolari che usano i treni per raggiungere 
Roma e altre città del Nord Italia. E, all’enne-
sima segnalazione, il consigliere regionale 
di Coraggio Italia, Salvatore Cirillo, ha rite-
nuto indispensabile «aprire un dialogo con 
RFI, formalizzando mezzo pec un reclamo 
teso a sottoporre ai vertici delle Ferrovie 
Italiane la mancanza della connessione in-
ternet a bordo dei treni “freccia argento”, 
messi a disposizione dalle Ferrovie dello 
Stato sulla tratta Reggio Calabria – Roma».
«Tale circostanza, in particolare, è stata ri-
levata dai viaggiatori tra le stazioni di Sa-
lerno e Reggio Calabria. Come si potrà ben 
immaginare – ha proseguito il consiglie-
re Cirillo – la connessione internet, come 
già detto, è una straordinaria opportunità 
dalle molteplici valenze, riconducibili non 
soltanto allo svago ed alla comunicazione 
interpersonale ma soprattutto funzionale alla sfera lavo-
rativa ed allo sviluppo economico e sociale».
«Standardizzare la fruibilità della rete internet – ha detto 
ancora il consigliere regionale – principalmente sul servi-
zio Frecce, è un fatto che oggi assume connotati di assolu-
ta urgenza al fine di poter garantire ai fruitori della tratta 
Reggio Calabria – Roma le analoghe opportunità offerte ai 
viaggiatori del Centro-Nord ai quali, oltre alla rete internet, 
si aggiunge l’alta velocità dei treni. Le crescenti esigenze 
dei viaggiatori richiedono costanti ammodernamenti tec-
nologici e la continuità della rete internet potrebbe essere 
un significativo segnale teso ad incidere massivamente nel 
ridurre una piccola parte di quel divario ancora esistente 
tra Nord e Sud».
«Essere il più giovane tra i Consiglieri regionali sino ad 
ora eletti in Calabria – ha detto Cirillo –, oltre ad essere un 
grande onore al contempo rappresenta il fortissimo senso 
di responsabilità con il quale affronto la quotidianità. Sep-
pur gli impegni istituzionali siano molteplici ed il lavoro 
da svolgere per consentire alla Calabria di compiere un 
salto di qualità chiamato sviluppo richieda molta ener-
gia, non esiterò a fare bene la mia parte». Molti dei nostri 

giovani sono nativi digitali e la loro quotidianità non può 
esimersi dall’utilizzo della connessione alla rete internet. 
Accanto ad essi ci sono altre generazioni che utilizzano la 
connessione internet, non solo per gioco o svago ma an-
che per lavoro. «In una società iperconnessa - prosegue il 
Consigliere Cirillo - non è più immaginabile rimanere per 
qualche ora disconnessi e l’importanza della rete internet 
rientra a pieno titolo tra quei servizi ritenuti indispensabi-
li nella quotidianità di moltissime persone. Oltre ad essere 

strutturale nei processi di comunicazione e 
fondamentale nell’incremento dei processi 
economici. Difatti, se da una parte assistia-
mo all’incremento dei contatti interperso-
nali, dall’altro assistiamo al ruolo svolto tra 
persone e territori. Forse non stiamo ben 
comprendendo la funzione di marketing 
locale attivata da ognuno di noi attraverso 
la costante divulgazione di immagini e vi-
deo di una Calabria per molti sconosciuta 
ma fortemente amata da oltre sei milioni di 
Calabresi, oggi “costretti” a vivere lontano 
e pur sempre emozionati nel rivedere la 
loro terra proprio grazie alle numerosissi-
me foto e video pubblicate sui social». 
«La piena efficienza della rete – ha detto an-
cora Cirillo – potrebbe divenire anche un 
validissimo pretesto per incentivare e ga-
rantire una migliore esperienza di viaggio 

per l’utenza, traducendosi nel breve periodo in un poten-
ziale incentivo volto a sostenere quel processo di transi-
zione ecologica, fortemente voluto dall’Europa e sostenuto 
con determinazione dall’Italia con l’intento di poter confe-
rire ad un segmento crescente di viaggiatori una maggiore 
propensione alla scelta del treno quale mezzo di trasporto, 
utile a raggiungere il centro delle Città Italiane e contri-
buendo al contempo alla salvaguardia ambientale».
«Se a ciò potesse accostarsi la possibilità di rimanere co-
stantemente connessi ad un mondo che non contempla 
la possibilità di staccare la spina, oltre a rendere Smart il 
percorso ferroviario – ha detto ancora – si potrà consenti-
re ai numerosi studenti pendolari di seguire direttamente 
dal treno anche lezioni erogate su apposite piattaforme in-
formatiche. 
Non per ultimo, in caso di necessità, una stabile connes-
sione alla rete potrà consentire la fruibilità del servizio di 
telemedicina, recentemente avviato in Calabria. La tran-
sizione digitale auspicata dall’Europa e ampiamente pre-
sente nel  non dovrà rimanere uno slogan vuoto ma grazie 

Salvatore Cirillo, (Coraggio 
Italia) è segretario-questore 

del Consiglio regionale della 
Calabria
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al lavoro messo in atto dai rispettivi operatori, potrà dive-
nire una concreta realtà».
«Da Consigliere regionale – ha concluso – è mia intenzione 
promuovere il massimo impegno in ogni sede istituziona-
le affinché sia possibile raggiungere risultati concreti in 
tempi accettabili grazie alle importantissime risorse eco-
nomiche messe a disposizione dall’Europa con l’intento di 
conferire anche alla Calabria un valore aggiunto ampia-
mente meritato». 
Ma non è solo il consigliere Cirillo ad aver denunciato que-
sto grave “gap”, se così lo vogliamo chiamare: nei giorni 
scorsi, infatti, il musicista Armando Quattrone, è stato 
“vittima” di questo disservizio, e che ha doverosamente 
riportato non solo sui social, ma anche riferito alla parla-
mentare 5 Stelle Elisabetta Barbuto, che ha annunciato le 

doverose indagini e, poi, una interrogazione.
«Non è normale che appena arrivati in Sud Italia le cose 
smettono di funzionare. Mi risponde che non è un proble-
ma tecnico ma che “Trenitalia offre il servizio solo fino a 
Salerno» ha scritto su Facebook il musicista, riportando la 
risposta data al controllore, che aveva confermato il man-
cato funzionamento dell’infrastruttura.
«Ecco – ha scritto ancora – ci trattano come cittadini di se-
rie B. Sta a noi per prima cosa rifiutare dentro noi stessi 
di essere trattati così. Il secondo passo è denunciarne pub-
blicamente le discriminazioni che vogliono farci subire. Il 
terzo è chiedere a Trenitalia di correggere questa discri-
minazione e pretendere che i nostri rappresentanti politici 
intervengano. Perché non saremo mai cittadini di serie B 
finché non accetteremo di esserlo». 

TRENITALIA, AL VIA SERVIZIO TRENO-BUS PER L’ISTITUTO NAUTICO DI PIZZO

È attivo il nuovo servizio di treno + autobus per rag-
giungere l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
“Nautico 1874” di Pizzo. Si tratta di un importante 

servizio, realizzato da Trenitalia con la collaborazione del-
la Regione Calabria, che accorcia le distanze tra l’hub fer-
roviario e la scuola nautica che da fine ‘800 prepara i futuri 
ufficiali di bordo e coperta.
I collegamenti dalla Stazione Fs di Vibo Valentia – Pizzo 
all’Istituto Nautico, in orario utile per seguire le lezioni, 
pensati per soddisfare le esigenze degli studenti, saranno 

acquistabili sui canali di vendita di Trenitalia come unica 
soluzione di viaggio con biglietto di corsa semplice o con il 
pratico e conveniente abbonamento mensile.
Il servizio si aggiunge a quelli già disponibili per chi sce-
glie di raggiungere comodamente i maggiori punti di in-
teresse della Calabria: il Lamezia Air Link, servizio treno 
+ bus che collega la stazione di Lamezia Terme Centrale 
con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, i servizi 

treno + treno fra le stazioni di Catanzaro Lido e Catanzaro 
città con fermate lungo la linea ferroviaria metropolitana 
del Capoluogo di Regione e fra la stazione di Cosenza FS 
e le stazioni di Cosenza Centro, con fermate a Rogliano e 
Marzi. 
Attivi inoltre i servizi treno + bus che collegano la stazio-
ne di Sibari e Rocca Imperiale, la stazione di Castiglione 
Cosentino con l’Università della Calabria e la stazione di 
Catanzaro Lido Fs e Catanzaro Fs con la Cittadella Regio-
nale di Catanzaro e con l’Università della Magna Graecia 

di Catanzaro. Grande soddisfazione è 
stata espressa dalla sottosegretaria 
per il Sud, Dalila Nesci, che ha evi-
denziato come «il collegamento sarà 
effettuato tramite treni e navette bus 
con hub dalla stazione di Vibo Valen-
tia – Pizzo e l’Istituto Nautico 1874”. Il 
nuovo servizio accorcia le distanze tra 
l’hub ferroviario e i collegamenti dal-
la Stazione Fs di Vibo Valentia – Pizzo 
all’Istituto Nautico, in orario utile per 
seguire le lezioni e soddisfare così le 
esigenze degli studenti».«L’ITTL rap-
presenta un’eccellenza a livello na-
zionale sul piano della formazione nel 
settore del trasporto marittimo – ha 
proseguito – e, per questo, è scelto da 
sempre più studenti provenienti non 

solo dalla Calabria ma da tutta Italia. Dopo tanti anni, fi-
nalmente da domani gli studenti avranno la possibilità di 
raggiungere l’Istituto Nautico di Pizzo, un’eccellenza della 
Calabria che è nostro dovere valorizzare».
«Continueremo a lavorare – ha concluso Nesci – per po-
tenziare le infrastrutture e rafforzare la viabilità al Mezzo-
giorno con l’obiettivo di garantire i servizi essenziali a tutti 
i cittadini».  
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COVID-19, ENEL X E POLICLINICO GEMELLI INSIEME
CON SMART AXISTANCE C-19 A FIANCO DELLA REGIONE

I pazienti covid calabresi, grazie alla piattaforma di te-
lemedicina sviluppata dalla business line globale del 
Gruppo Enel e già adottata lo scorso anno dal Policlini-

co Universitario Gemelli, potranno monitorare da remoto 
il decorso della malattia rimanendo in costante contatto 
con lo staff medico con lo Smart Axistance c-19.
Un supporto fondamentale, che Enel X e il Gemelli hanno 
messo a disposizione della Regione Calabria, per rendere 
più facile e sicura l’assistenza sanitaria ai pazienti in sor-
veglianza attiva e isolamento fiduciario affetti da Covid-19 
e che permetterà di monitorare, quotidianamente e in re-
moto, la malattia unito al supporto a distanza di personale 
sanitario specializzato Uno strumento efficace, sicuro e 
alla portata di tutti: grazie al collegamento tra l’app Smart 
Axistance C-19 (scaricabile gratuitamente e utilizzabile da 
smartphone e tablet con il sistema operativo Android, con 
iOS e con Huawei) e i dispositivi di 
saturimetria forniti dalle strutture 
sanitarie della Regione Calabria, il 
paziente potrà infatti misurare au-
tonomamente i propri parametri 
clinici ed inviarli alla struttura sani-
taria per il monitoraggio da remoto. 
L’app permette sia al paziente, sia 
alla centrale medica di consultare lo 
storico delle misurazioni effettuate 
e di identificare tempestivamente 
situazioni che richiedono valuta-
zione medica ed eventuale ospeda-
lizzazione. La piattaforma cloud as-
socia ad ogni paziente il rispettivo medico di riferimento, 
così da poter calibrare, a seconda delle esigenze, terapie, 
eventuali interventi d’urgenza, e agenda degli appunta-
menti: il tutto nel pieno rispetto delle norme sulla privacy 
e senza fare un passo da casa.
«Siamo lieti di mettere a disposizione della Regione Cala-
bria una soluzione all’avanguardia come Smart Axistance 
C-19 – ha dichiarato Marco Gazzino, responsabile Inno-
vazione e Sostenibilità di Enel X, –. In collaborazione con 
il Policlinico Gemelli, abbiamo messo a disposizione uno 
strumento innovativo e al contempo semplice, con cui vie-
ne rafforzato il legame sempre più stretto tra tecnologia, 
innovazione ed eccellenze della medicina: l’ulteriore di-
mostrazione del nostro costante impegno nello sviluppo di 
soluzioni semplici, pensate per semplificare e migliorare 
la vita delle persone».
«Esportare il ‘modello Gemelli’ di assistenza digitale dei 
pazienti affetti da Covid-19 curati a domicilio sperimentato 
con ottimi risultati da più di un anno e frutto di una col-
laborazione con Enel X che ha unito la nostra eccellenza 

clinica con quella tecnologica, è per noi motivo di grande 
orgoglio» ha commentato Giovanni Arcuri, Direttore Tec-
nologie sanitarie ed innovazione tecnologica di Fondazio-
ne Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.
«Un esempio unico nel suo genere – ha proseguito – perché 
mette insieme il mondo delle aziende, della sanità e delle 
istituzioni, un progetto concreto di continuità assistenziale 
ospedale-territorio che vede Enel X e il Policlinico Gemelli 
a fianco della Regione Calabria per garantire un’assisten-
za più accessibile e sicura ai pazienti Covid seguiti in re-
moto».
«Ringrazio di vero cuore il Policlinico Universitario Gemel-
li di Roma ed Enel X che hanno messo a disposizione della 
Regione Calabria tecnologie ed esperienze per la cura do-
miciliare dei pazienti colpiti dal Covid. E ringrazio il dottor 
Agostino Miozzo per aver proposto e seguito il progetto di 

collaborazione che stiamo con-
cretizzando – ha dichiararo il 
presidente della Regione Cala-
bria, Roberto Occhiuto –. Per la 
Calabria, una Regione con una 
rete ospedaliera in affanno, è 
ancora più importante avere la 
possibilità di curare i pazienti a 
casa, in tutta sicurezza, grazie 
a strumenti d’avanguardia, per 
poter alleggerire la pressione 
sul sistema sanitario regionale».
«I nostri medici e i nostri infer-
mieri – ha detto ancora – stan-

no già dalla scorsa settimana interfacciandosi con questa 
nuova realtà, grazie ad un team arrivato direttamente da 
Roma, e presto saranno in grado di gestire senza problemi 
e con il massimo della professionalità la degenza domici-
liare dei pazienti Covid. Sono davvero soddisfatto per un’i-
niziativa che ci pone tra le eccellenze a livello nazionale».
La soluzione è già in uso da oltre un anno presso la Fon-
dazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
che, attraverso il supporto dei propri clinici, trasferirà la 
propria esperienza e il protocollo clinico messo a punto per 
la gestione dei pazienti in isolamento fiduciario e congeda-
ti dal ricovero in dimissioni protette. A questo riguardo, il 
protocollo clinico del Policlinico Gemelli ha permesso con 
Smart Axistance C-19 di dimettere in dimissioni protette il 
63% dei pazienti, che continuano ad essere seguiti in re-
moto dai medici della centrale medica, liberando così posti 
letto essenziali per la gestione dei picchi pandemici. I me-
dici del Gemelli affiancheranno le strutture della Regione 

▶ ▶ ▶ 



Calabria per trasferire questa esperienza in tempi rapidi.
La Regione ha reso la soluzione già operativa presso gli 
hub di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro.
Smart Axistance C-19 è disponibile per le Pubbliche am-
ministrazioni interessate sulla piattaforma digitale MEPA 
(Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e va 
ad aggiungersi alle numerose iniziative sviluppate da Enel 
X nel campo della telemedicina e del benessere della per-
sona: tra queste Smart Axistance Diabetes Control, per la 
prevenzione e la cura dei pazienti diabetici in sorveglianza 
attiva, e Smart Axistance e-Well, lo strumento studiato per 
le aziende, che consente di offrire ai loro dipendenti per-
corsi di wellness a governance clinica integrati al tradizio-
nale check up.   
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Il Pil, secondo la stima preliminare dell’Istat, segna 
un +6,5%, ma non per l’agricoltura, a causa dei costi 
elevati e dei cambiamenti climatici. È l’allarme lan-

ciato da Coldiretti Calabria, spiegando che tale dato – 
come segnalato dall’Istat – riguarda il territorio nazio-
nale e non la copertura e il dettaglio territoriale, atteso 
tra circa due mesi, che potrebbe riservare ulteriori 
preoccupazioni con sorprese negative per la Calabria.
In controtendenza rispetto all’andamento generale, il 
valore aggiunto cala solo per l’agricoltura e la pesca per 
effetto del combinato tra il balzo nei 
costi di produzione, dall’energia ai 
fertilizzanti, dalle macchine agli 
imballaggi fino ai mangimi per ali-
mentare il bestiame e dei cambia-
menti climatici. Sull’agricoltura e 
la pesca pesano anche le difficoltà 
della ristorazione con vini e cibi in-
venduti nei locali svuotati. 
«Il bilancio agricolo è stato sconvol-
to nel 2021 – ha sottolineato – anche 
da un andamento climatico del tut-
to anomalo come purtroppo accade da tempo con il ri-
sultato del crollo della produzione. L’aumento dei costi 
energetici riguarda anche il riscaldamento delle serre 
per fiori e ortaggi ma ad aumentare sono pure i costi per 
l’acquisto delle macchine agricole e dei pezzi di ricam-
bio per i quali si stanno verificando addirittura preoccu-
panti ritardi nelle consegne».
«Il rincaro dell’energia – ha continuato la Coldiretti 
– si abbatte poi sui costi di produzione come quello 
per gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori 
all’acciaio per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino 

al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le 
etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere, 
dalle confezioni di latte, alle bottiglie per olio, succhi 
e passate, alle retine per gli agrumi ai barattoli per  
legumi e marmellate».
«Da non sottovalutare – ha annotato Coldiretti – che  nel-
lo stesso tempo, però, è aumentato il numero di famiglie 
in povertà assoluta, benché a un ritmo più lento rispetto 
agli anni neri della crisi pandemica e per questo, servo-
no politiche redistributive».

«Serve – ha concluso la Coldi-
retti – responsabilità della inte-
ra filiera alimentare con accor-
di tra agricoltura, industria e 
distribuzione per garantire una 
più equa ripartizione del valore 
per salvare aziende agricole e 
stalle e continuare a garantire 
le forniture alimentari alla po-
polazione con i persistenti con-
tagi che mettono a rischio gli 
scambi commerciali».

«Il tema delle difficoltà economiche e finanziarie del-
le imprese agricole ed agroalimentari calabresi è 
evidente e perciò – ha dichiarato Franco Aceto, Pre-
sidente di Coldiretti Calabria – vi è l’esigenza di som-
ministrare le necessarie cure attivando subito per-
corsi che consentano di ristrutturare il debito e/o di 
rinegoziare i mutui con rata di restituzione più bassa 
e a lunga scadenza. Questa operazione permette di 
ottenere una serie di vantaggi economici e finanziari 
che si riverberano positivamente sugli investimen-
ti». 

IL PIL SALE (+6,5%) MA NON PER L’AGRICOLTURA
L’ALLARME LANCIATO DA COLDIRETTI CALABRIA

▶ ▶ ▶                    Enel X e Gemelli a fianco della Regione Calabria
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La Regione Calabria ha approvato il nuovo piano di di-
mensionamento scolastico, autorizzando, così, nuovi 
indirizzi sul territorio, cancellando quelli inattivi ne-

gli ultimi 3 anni e programmando l’offerta formativa per 
l’anno scolastico 2022/23. Lo ha reso noto la vicepresiden-
te, Giusy Princi, che ha evidenziato il grande lavoro di con-
certazione messo in atto con la macchina amministrativa 
della Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale.
«Diamo seguito – ha proseguito il vicepresidente – a quan-
to già imbastito in fase di confronto corale il 2 dicembre 
scorso, quando abbiamo fatto sedere allo stesso tavolo i 
rappresentanti di tutte le Province calabresi per meglio 
programmare l’offerta formativa regionale».
In quel contesto si è deliberato di non intervenire sulla 
rete scolastica, poiché la legge di Bilancio ha prorogato per 
un anno ancora la deroga rispetto ai parametri numerici, a 
causa dell’emergenza pandemica.
«Ponendo come protagonisti gli attori territoriali, a dicem-
bre è stato fatto un lavoro propedeutico fondamentale. Sia-
mo partiti dal presupposto che nessuno conosce meglio i 
bisogni specifici delle realtà locali se non le Province stes-
se», ecco perché Giusi Princi, d’accordo con il governatore 
Roberto Occhiuto, ha deciso di avviare una stagione di con-
certazione dal basso, per rispondere alle reali esigenze del 
territorio, tutelando gli interessi formativi ed il diritto allo 
studio dei giovani calabresi.
Dopo la concertazione adesso si passa dunque all’attuazio-
ne. Nel frattempo infatti sono pervenute e sono state ana-
lizzate tutte le proposte delle varie Province, a cui è seguito 
il parere tecnico dell’Usr Calabria. Da qui la definizione di 
un piano in cui, per grandi linee, sono state accolte favore-
volmente la maggior parte delle istanze dei territori, salvo 
alcuni casi che non rispondevano ai criteri stabiliti nelle 
linee guida o che non erano compatibili con l’assegnazio-
ne dell’organico. L’offerta formativa si è arricchita, inoltre, 
di nuovi indirizzi per adulti e corsi di alfabetizzazione lin-
guistica per extracomunitari nelle aree dove insistono gli 
Sprar.

«Grazie al pre-
zioso supporto 
del dirigente di 
settore, Anna 
Perani, tutto il 
procedimento 
è stato costrui-
to con criteri e 
parametri ben 
precisi – ha 
spiegato da tec-
nico Giusi Prin-
ci – stabiliti dal-
le linee guida 
del dimensio-

namento scolastico: differenziazione dell’offerta formati-
va in ambiti territoriali definiti dalle Province, equa distri-
buzione razionale degli indirizzi sul territorio, dispersione 
scolastica e particolari criticità nei contesti in cui le varie 
scuole insistono, raccordo tra indirizzo autorizzato e voca-
zione del territorio in termini occupazionali, specializza-
zione delle scuole».
«Insieme all’Usr – ha aggiunto – alla parte sindacale ed ai 
vertici delle 4 Province e della Città metropolitana di Reg-
gio Calabria, siamo già al lavoro per gettare le basi per un 
nuovo dimensionamento scolastico, riformando le linee 
guida rimaste ferme al 2016».
«A breve – ha annunciato il vicepresidente – indirò un ta-
volo tecnico in cui si avrà un anno di tempo per lavorare 
in maniera mirata su un nuovo dimensionamento, che ri-
sponda sempre più efficacemente ai bisogni del territorio 
e soprattutto alla salvaguardia di quelle realtà scolastiche 
dei piccoli centri dove più che altrove è essenziale il servi-
zio scolastico».
Uno strumento prezioso in tal senso sarà l’Osservatorio 
della dispersione scolastica, che permetterà di avere la 
fotografia esatta delle frequenze scolastiche e quindi degli 
abbandoni, in ogni angolo della Regione, costantemente, 
in tempo reale.
«Il potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche – ha 
detto ancora – non può, tuttavia, non passare da un piano 
assunzioni, per cui sarebbe prossimo: l’indizione di un 
concorso affidato ad una società esterna, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di 30 unità; l’assunzione di opera-
tori socio sanitari, da graduatoria del 2017 e con apertura 
alla mobilità per 10 calabresi fuori sede; l’assunzione di 15 
primari nel rispetto del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484. Una 
nuova Calabria è possibile dunque». «Il lavoro di questi ul-
timi mesi sulla sanità lo dimostra – ha concluso –. Inten-
do, tuttavia, mantenere alta l’attenzione, per questo con-
tinuerò la mia attività di controllo e sollecitazione verso 
politica regionale e organi amministrativi».  

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, LA REGIONE APPROVA NUOVO PIANO

La vicepresidente Giusy Princi: ha la delega all’istruzione

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Martedì 2 febbraio 2022
+1.508 positivi
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AI  BOCS MUSEUM DI COSENZA FA TAPPA LA MOSTRA 
CHE PARLA DI MEDITERRANEO: WATER WEIGHS

Fino al 30 aprile, ai Bocs Museum di Cosenza si potrà 
ammirare Water Weighs, la mostra internazionale 
che parla di Mediterraneo, curata dalla società spin 

off dell’Università della Calabria, 3D Research Srl e orga-
nizzata nell’ambito del progetto europeo Marebox.
Il progetto Marebox mira, infatti, alla creazione di collabo-
razioni attive tra i protagonisti dell’arte, della cultura, del-
la scienza e dell’industria, unendoli sotto l’obiettivo unico 
di salvaguardare e 
proteggere la cultura 
marittima e la salute 
del Mare, ma anche 
di connettere le popo-
lazioni del Mediterra-
neo al proprio passa-
to, presente e futuro, 
rendendo accessibile 
e di lunga durata il 
grande Patrimonio 
marittimo che esse 
condividono. 
Questo obiettivo è sta-
to perseguito anche 
grazie al Programma 
di Residenza Artistica Multidisciplinare  che si è svolta 
a Cosenza a cavallo tra giugno e luglio 2021, organizzata 
dalla stessa 3D Reserch con il patrocinio del Comune di 
Cosenza, che ha concesso l’utilizzo delle Residenze Artisti-
che BoCS Art. Due settimane di incontri, contaminazioni, 
scambi di idee e seminari che hanno visto 20 degli artisti 
esposti in mostra, collaborare con creativi ed esperti di va-

rie discipline per affrontare i temi e le sfide che riguarda-
no il mare e la cultura subacquea.
Questo, insieme ai luoghi mozzafiato che il nostro territo-
rio calabrese offre, hanno fornito ai team multidisciplinari 
la “giusta ispirazione” per la realizzazione delle esperien-
ze artistiche innovative, creando connessione tra cultura e 
contenuti audio-visivi.
Esposte, dunque, le 10 opere dei 22 artisti provenienti da 

tutto il mondo che 
hanno preso parte 
al progetto. Ogni 
opera racconta, da 
un diverso punto di 
vista, le attuali sfide 
riguardanti il Mar 
Mediterraneo e le 
culture che gravita-
no intorno ad esso, 
sfruttando la capaci-
tà unica dell’Arte di 
veicolare messaggi 
importanti a vari li-
velli.  
È visitabile in auto-

nomia dal martedì al sabato mattina, dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 19.00; è anche possibile effettuare una 
visita guidata solo su prenotazione, attraverso il seguente 
link: http://www.marebox.eu/prenotazioni. 
Scuole e gruppi al di sopra delle 10 persone, hanno l’op-
portunità di prenotare una visita personalizzata, scriven-
do all’indirizzo prenotazioni@marebox.eu  

A SANREMO DOMANI IL FRATELLO GEGÈ RICORDA MINO REITANO
 REGGIO,  A S. SALVATORE 

VAX-DAY  CON LA PRO-LOCO

Il 6 febbraio, a San Salvatore, è in pro-
gramma una giornata di vaccinazioni 
su iniziativa della Pro Loco nei locali 

parrocchiali. L’iniziativa ha raccolto il 
plauso del consigliere comunale Giu-
seppe Cuzzocrea, che ha ricordato come 
l’Associazione «è riuscita a far allestire un 
vero e proprio centro di prossimità per 
la somministrazione del siero anti-Covid 
così da agevolare e facilitare, soprattutto, 
le procedure per tanti anziani che non do-
vranno fare troppe file». 

Tre giornate dedicate alla cultu-
ra musicale, a Sanremo, pro-
mosse da Italian Music Village. 

Apre domani Gegè Reitano, fratello 
dell’indimenticabile Mino, che ricor-
derà l’artista di Fiumara scomparso 
13 anni fa, presentando il libro Mino 
Reitano e i suoi fratelli (edito da Me-
dia&Books) di cui è in uscita una nuo-
va edizione arricchita di nuove foto-
grafie inedite che raccontano la storia 
di Mino. Gegè sarà affiancato da Dario 
Baldan Bembo ed Erica Tamborini. Il 
memorial di Mino si terrà a luglio.  
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CHE MERAVIGLIA, IL GEOPARCO DELL’ASPROMONTE IN 5 K E IN REALTÀ VIRTUALE

Con le migliori tecnologie attuali, ovvero la realtà 
virtuale e i video in 5k, sarà possibile scoprire, co-
noscere e ammirare il Geoparco dell’Aspromonte, 

attraverso una mostra virtuale promossa dall’Ente Parco, 
con l’intento di far cono-
scere ed ammirare, da 
qualsiasi luogo, i geositi, 
tra il fascino della natura 
e i borghi storici.
Sono venti i video rea-
lizzati in risoluzione 5k 
con riprese a 360 gradi, 
una durata di circa 3-4 
minuti, fruibili tramite 
il canale YouTube del 
Parco dell’Aspromonte. 
L’esperienza tecnologi-
ca, pensata per i turisti e 
per le numerose scolaresche in visita presso le strutture del 
Parco, permette di indossare i visori di realtà virtuale attra-
verso i quali vivere un vero e proprio viaggio all’interno dei 
luoghi più particolari della nostra montagna. L’esperienza 
virtuale diventa uno strumento per veicolare l’Area Protet-
ta. Una “digital experience” totalmente immersiva che gra-
zie all’ausilio delle nuove tecnologie si pone l’ obiettivo di 
incontrare in modo diffuso il grande pubblico.
I video si distinguono nelle diverse aree che caratterizzano 
il Geoparco Aspromonte: Locride, Stretto, Grecanica, Pia-
na e una sezione dedicata al cuore del Parco. Il pacchetto 
multimediale si completa con alcuni video didattici narra-
ti, per raccontare le origini e le peculiarità dell’Aspromon-
te, valorizzando le testimonianza geologiche e culturali, ol-
tre alle specifiche sezioni geo turistiche dedicate agli sport 
invernali, ai percorsi di Mountain bike, ai sentieri ed al 
trekking nel Geoparco, diverse sfaccettature per ammira-
re ed amare un territorio da poco insignito con il riconosci-

mento Unesco.  Si tratta di un vero e proprio viaggio mul-
tisensoriale attraverso luci, video e suoni, uno strumento 
perfetto per attirare nuovi visitatori affiancando alla frui-
zione tradizione anche l’innovazione tecnologica.

«La mostra virtuale del 
Geoparco Aspromonte 
– ha dichiarato il Presi-
dente del Parco naziona-
le dell’Aspromonte, Leo 
Autelitano – è uno stra-
ordinario strumento di 
promozione che permette 
la fruizione a distanza dei 
beni culturali e paesaggi-
stici dell’Aspromonte.
È un’anteprima “senso-
riale” di quanto la nostra 
amata montagna può of-

frire con l’esperienza diretta. Il percorso del tour virtuale 
apre le porte a territori inesplorati, permette di approfondi-
re la conoscenza su  luoghi ancora non visitati. Un intreccio 
di tecnologia, cultura e storia, in supporto alle forme tradi-
zionali di turismo sostenibile».
«La nuova mostra virtuale del Geoparco Aspromonte – ha 
spiegato – si inquadra in una strategia più ampia, che in-
corpora il potenziamento e l’apertura dei centri visita nel 
Parco e le strutture di accoglienza, indirizzandosi preva-
lentemente ad esperienze di educazione ambientale e di-
dattica rivolta alle scuole, coinvolgendo maggiormente i 
nostri piccoli visitatori ed utilizzando linguaggi e metodo-
logie sempre più vicine al loro mondo».
È possibile visualizzare i video della mostra virtuale at-
traverso il canale YouTube “Enteparco Aspromonte“, ol-
tre che sul sito ufficiale del Parco nella specifica sezione 
“Multimedia”. I visori di realtà virtuale saranno disponibili 
presso i Centri Visita del Parco. 

IL REGGINO ANGELO MUSOLINO FINALISTA AL PREMIO “ITALIA A TAVOLA”
Il pasticcere Angelo Musolino è l’unico calabrese 
in gara come “Personaggio dell’anno” al Premio 
“Italia in Tavola”. Il Maestro Musolino potrà essere 
votato fino al 21 febbraio. Terminate le votazioni 
del 2° turno, sono stati decretati i 36 finalisti (6 per 
ciascuna categoria) del 14° sondaggio online “Per-
sonaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’ac-
coglienza - Premio Italia a Tavola” (#premioiat). 
Occasione “ghiotta” dunque per spingere letteral-
mente Musolino verso il prestigioso riconoscimen-

to. Concorrendo tra l’altro con mostri sacri della 
pasticceria italiana. Solo in sei d’altronde “ripar-
tono” nella classifica. 
Musolino, per la cronaca, è da qualche tempo an-
che presidente nazionale della Conpait, la Confe-
derazione Pasticceri italiani, che sta riscuotendo 
successi e pieno coinvolgimento nel mondo dol-
ciario. Negli ultimi anni, il maestro reggino ha 
contribuito enormemente alla crescita di tutto il 
comparto e del territorio calabrese 


