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COSENZA

ARRIVA LA HUGBIKE: LA 
BICI DEGLI ABBRACCI

LE FELICITAZIONI DELLA CALABRIA A MATTARELLA 
IPSE DIXIT

ANTONIO CAVALLARO
[Giornalista e scrittore]

C’È LA TRATTA CROTONE-HERA LACINIA

LA ROTTA DI ENEA ITINERA-
RIO CULTURALE EUROPEO

PNRR, FINANZIABILI PROGETTI PER 
QUASI 120 MLN PER I COMUNI

IL NOSTRO DOMENICALE

L’ASSOCIAZIONE RA-GI PER LE DEMENZE

SUPPORTO OPERATIVO  DELL’ACI
PER LA “CASA PAESE” DI CICALA

LEGAMBIENTE: AL VIA MONITORAG-
GIO FAUNA RISERVA VALLI CUPE

OGGI CONSIGLIO COMUNALE APERTO 
SI DISCUTE DI BROGLI E PZA DE NAVA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO C.

ACQUA CALABRESE DEVE ESSE-
RE DIFESA DA SPECULAZIONI

«La Calabria è una regione mar-
ginale. Lo è stata da sempre. 
Questa marginalità si respira 
ancora oggi. La Calabria non fa 
notizia, è (insieme alla Basilicata 
e forse al Molise) una regione 
ai più sconosciuta. Provate a 
nominare a una persona di altre 
regioni Vibo Valentia (che pure 
è capoluogo di provincia) o La-
mezia Terme: noterete nell’inter-
locutore uno sguardo confuso e 
interrogatorio. Ai più la Calabria 
evoca solo un luogo dove an-
dare in vacanza al mare. Questa 
marginalità che si traduce in un 
disinteresse per la nostra regio-
ne ha ovviamente reso la vita 
assai difficile ai nostri scrittori»

LEGA

REGGIO CALABRIA

   

IN ARRIVO 500MILA 
EURO  DALLA REGIONE

FILIERA ITTICA

   

COSENZA

INIZIA A PRENDERE FORMA 
L’ORCHESTRA SINFONICA

LE TIPICITÀ CALABRESI E 
PUGLIESI A CASA SANREMO

OGGI LA GIORNATA DEDICATA

CATANZARO
Arriva la mostra “Antima-
fia Itinerante” della Dia
Da oggi

SI REALIZZERÀ BANCA DATI DELLE SPECIE

ARRIVA DALLA CALABRIA IL TRATTAMENTO
INNOVATIVO PER I DISTURBI NEUROLOGICI
SI TRATTA DELLA STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA,  UNA NUOVA METODICA TERAPEUTICA CHE  È STATA ATTIVA-
TA, PER  LA PRIMA VOLTA, NELLA CITTÀ DELLO STRETTO, E NELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE SI PUÒ FARE IL TRATTAMENTO

LA BRILLANTE E RIVOLUZIONARIA INTUIZIONE DEL DOTT. ROCCO ANTONIO ZOCCALI DI REGGIO CALABRIA 
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Parte dalla Calabria, e nello specifico da Reggio e 
dalla brillante e rivoluzionaria intuizione del prof. 
Rocco Antonio Zoccali, una terapia innovativa per il 

trattamento di diversi disturbi psichiatrici e neurologici, 
attraverso la stimolazione magnetica trDefinita con la si-
gla “rTMS”, la Stimolazione Magnetica Transcranica è una 
nuova metodica terapeutica, attivata per la prima volta nel-
la Città dello Stretto, presso lo studio del professor Zoccali.
«Abbiamo creato un istituto di neuroscienze con l’obietti-
vo di dare una impulso più adeguato alla cura dei disturbi 
mentali – ha detto il prof. Zoccali –. L’Istituto si avvale del 
contributo di psicologi, psichiatri e tecnici per l’utilizzo 
della neuromodulazione».
Ed è proprio nell’Istituto di Neuroscienze, sito in Via Do-
menico Muratori a Reggio, che si può fare questo rivolu-
zionario trattamento, che il prof. Zoccali ha definito 
«il futuro».
Il nuovo apparecchio serve, dunque, a sti-
molare ed inviare impulsi magnetici al 
cervello. In base all’area da modulare, 
l’impulso può attivare uno specifico 
circuito cerebrale  o ridurne il poten-
ziale e in qualche maniera control-
lare il disturbo correlato al circuito 
compromesso.
«L’approccio all’intervento della sti-
molazione magnetica transcranica – 
ha spiegato il prof. a capo dell’équipe 
che si occupa del nuovo trattamento – ri-
chiede, innanzitutto, una visita psichiatrica 
ed una valutazione psicodiagnostica. Ciò per-
mette agli esperti di coordinarsi nella procedura da se-
guire per giungere ad un intervento integrato».
«La stimolazione magnetica è una novità per Reggio e, più 
in generale – ha aggiunto – anche per la Calabria. Già da 
molti anni, invece, è utilizzata nelle più grandi città del 
nord, che hanno addirittura un’esperienza 20ennale nel 
settore, anche se da poco si sono potuti codificare i risul-
tati».
Secondo il professore, «in futuro questo tipo di apparec-
chiatura troverà  spazio per la cura di ulteriori patologie». 
Ma quali sono, al momento quelle interessate?
Tale metodica non invasiva, ha numerose indicazioni te-
rapeutiche sia nell’area psichiatrica, che in quella neuro-
logica. È stato dimostrato ad esempio che può portare un 
miglioramento del 20-25% nella demenza. Ottimi risultati 
sono stati riscontrati anche per l’obesità.
«Il nutrizionista ha un’importanza fondamentale in questi 

casi – ha aggiunto il prof. Zoccali – la problematica maggio-
re, solitamente, è la difficoltà a mantenere la dieta. Sembra 
che stimolazione permetta al soggetto di controllare l’im-
pulso nei confronti del cibo e quindi favorisce la possibilità 
di controllo dell’alimentazione».
Per ciò che riguarda la neurologia, vi sono diverse eviden-
ze di efficacia in particolar modo sul parkinson, balbuzie, 
acufeni, dolore neuropatico, emicrania.
Importante ricordare, secondo il professore che «la pato-
logia mentale riguarda l’individuo».
«L’approccio, dunque, deve essere nei confronti della per-
sona per cui   si rende necessaria anche una terapia inte-
grata con un intervento farmacologico psicoterapico e di 
neuromodulazione».
In psichiatria la rTMS ha una indubbia efficacia terapeu-

tica sulle dipendenze (cocaina, marijuana, fumo, 
alcool, gioco d’azzardo patologico), così come 

sulla depressione, finanche sul Disturbo 
Ossessivo Compulsivo. Numerosi studi 

stanno confermando le indicazioni per 
il disturbo bipolare, il panico, le allu-
cinazioni, la schizofrenia, il disturbo 
da stress post traumatico.
Il funzionamento della rTMS si basa 
sull’impiego di impulsi magnetici, 
ripetuti, generati da una bobina che 

viene posta sul capo del paziente se-
duto comodamente su una poltrona. 

Gli impulsi agiscono in specifiche zone 
in base al disturbo, facilitando o inibendo 

i circuiti neuronali responsabili del disturbo 
medesimo. Gli effetti indesiderati sono molto modesti, il 

paziente potrebbe avvertire un lieve fastidio cutaneo nel-
la sede cranica di stimolazione, cefalea poco frequente e 
dopo l’applicazione può tranquillamente tornare alle sue 
occupazioni.
I protocolli attuali prevedono sedute quotidiane per cin-
que giorni alla settimana che vanno ripetuti nelle setti-
mane successive in relazione al tipo di Disturbo che viene 
trattato. Sono anche previste  sedute di richiamo che han-
no lo scopo di consolidare i risultati ottenuti.
Il trattamento con TMS ha specifiche controindicazioni 
nei portatori di pacemarker, portatori di dispositivi elet-
tronici, apparecchi od oggetti non rimovibili o impiantati 
nel raggio di 30 cm dalla zona di applicazione della bo-
bina realizzati con materiali conduttori ed altri materiali 
sensibili ai campi magnetici ed infine soggetti affetti da 
epilessia.
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AMPIE FELICITAZIONI DALLA CALABRIA
AL RIELETTO PRESIDENTE MATTARELLA

CORO PRESSOCHÉ UNANIME DI CONSENSI DA OCCHIUTO ALLA NESCI, A IRTO. GELIDA WANDA FERRO 

Coro quasi unanime di felicitazioni da parte della Ca-
labria e dei calabresi al Presidente Mattarella per 
la rielezione. Il presidente della Regione Roberto 

Occhiuto ha inviato un messaggio stringato ma abbastan-
za eloquente: «Nessun giro di parole: i gruppi dirigenti dei 
partiti hanno dimostrato tutti i loro limiti, e sono dovuti 
tornare al punto di partenza. Allo stesso tempo, per fortu-
na, le Istituzioni sono in buone mani: il presidente Sergio 
Mattarella è un grande esempio, per senso dello Stato e 
per equilibrio. Grazie e buon lavoro, presidente».
Un augurio di «sincero buon lavoro al Presidente della Re-
pubblica» è stato indirizzato dal Presidente del Consiglio 
regionale calabrese Filippo Mancuso. Da lui – ha detto 
Mancuso – «auspichiamo, in questa fase di crisi ma anche 
di straordinarie 
opportunità, una 
speciale attenzione 
alle esigenze dei 
giovani, delle don-
ne e dei cittadini 
meridionali e, in 
particolare, la sua 
autorevole vigilan-
za sui meccanismi 
del Pnrr attivati per 
abbattere gli squili-
bri territoriali, di 
genere e genera-
zionali Nord e Sud».
La sottosegretaria 
per il Sud e la Coe-
sione sociale Dalila 
Nesci ha sottoli-
neato che «Con un 
gesto di immensa generosità istituzionale, il Presidente 
Sergio Mattarella ha accolto l’appello del Parlamento alla 
sua rielezione: è la soluzione migliore per il Paese, che in 
questa fase ha bisogno di una guida salda e sicura per pro-
seguire il percorso di ripresa già avviato. L’Italia può conti-
nuare a contare sull’autorevolezza, l’equilibrio e la saggez-
za di Mattarella che, ancora una volta, dimostra di essere 
un grande statista. Ora spetta alla politica essere alla sua 
altezza, lavorando unicamente per il bene dei cittadini». 
Secondo la Nesci «Il larghissimo consenso che Mattarel-
la ha raccolto in Parlamento dimostra quanto il suo ruolo 
sia stato prezioso e quanto sia ancora indispensabile per 
il Paese. La sua permanenza al Quirinale è una garanzia 
per tutti i cittadini, per le istituzioni e per il sistema Paese 

all’insegna della stabilità. Anche l’azione del Governo Dra-
ghi potrà proseguire in un clima più sereno, concentran-
dosi sul lavoro che abbiamo di fronte per attuare il PNRR 
e superare la pandemia. Sono stati giorni segnati da conti-
nue contrapposizioni e fughe in avanti che rischiavano di 
bloccare il Paese, per questo siamo ancora più grati al Pre-
sidente Mattarella che ha anteposto a tutto gli interessi na-
zionali. La convergenza delle forze politiche sul suo profilo 
deve segnare anche una fase di rinnovata responsabilità. 
Il nostro dovere – conclude Nesci – è quello di lavorare su-
bito ai tanti provvedimenti che il Paese attende, è il modo 
migliore di ringraziare il Presidente Mattarella».
Il sen. Marco Siclari (FI) ha voluto ringraziare «il Presi-
dente Mattarella per la disponibilità data a ricoprire il 

secondo manda-
to presidenziale. 
L’accordo raggiun-
to dopo la riunione 
della maggioranza 
di governo di ieri 
sera conclama che 
Sergio Mattarella 
ha ottimamente 
svolto il proprio 
ruolo e merita la 
riconferma in que-
sto momento così 
problematico per 
il Paese, non anco-
ra fuori dalla crisi 
pandemica e da 
quella economi-
ca. Forza Italia ha 
sostenuto Sergio 

Mattarella per la sua rielezione. Un Presidente che unisce 
da sette anni gli italiani e le parti politiche,  a cui va la no-
stra gratitudine per aver accettato di svolgere un secondo 
mandato».
Il sen. Giuseppe Auddino (M5S) che già lo scorso 13 genna-
io aveva auspicato la riconferma a Mattarella ha detto di es-
sere «molto contento che la scelta sia ricaduta sul secondo 
mandato del Presidente Mattarella, come da me auspicato 
più di due settimane fa. Prima dell’inizio della settimana 
delle elezioni avevo infatti sottolineato come la soluzione 
migliore per tutti sarebbe stata quella di mantenere l’as-
setto cosi come era con Mattarella al Colle e Draghi a Chigi. 

▶ ▶ ▶ 



Ciò in ragione di alcune valutazioni sul momento storico 
che stiamo vivendo. È evidente che non si può affrontare la 
discussione sull’elezione del Capo dello Stato senza tenere 
conto di quello che sta succedendo nel Paese. Siamo in un 
delicatissimo momento di crisi sanitaria e di grave difficol-
tà economica: quando si è in piena bufera non si cambia 
il comandante né l’equipaggio. La scelta del Mattarella bis 
dimostra sicuramente un senso di responsabilità del Par-
lamento nei confronti dei cittadini. Qualunque altra scelta 
avrebbe alterato gli equilibri precari di questo momento. 
Il Presidente Mattarella è sicuramente la figura migliore 
per garantire la continuità dell’azione governativa e par-
lamentare a partire dalla gestione della pandemia e dal 
Pnrr. Al Presidente Mattarella va un sentito grazie per la 
sua disponibilità verso gli italiani ed i miei migliori auguri 
di buon lavoro nell’alto incarico a cui è stato richiamato».
Il segretario regionale PD Nicola Irto in una nota ha affer-
mato che «La conferma di Sergio Mattarella alla presiden-
za della Repubblica è la mi-
gliore soluzione possibile, 
considerata la difficoltà che 
la politica e i partiti hanno 
incontrato nell’individua-
re una figura in grado di 
ricoprire il delicato ruolo. 
L’esperienza e l’equilibrio 
di Mattarella saranno un 
punto di riferimento saldo 
per i prossimi sette anni e 
consentiranno a Mario Dra-
ghi di proseguire nell’azio-
ne di governo in una fase 
in cui l’Italia non poteva 
permettersi una crisi. Non 
può, però, essere ignorata 
la debolezza dell’attuale quadro politico e la cocente scon-
fitta del centrodestra e dei suoi leader che, a colpi di mag-
gioranza, hanno tenuto ostaggio il Parlamento per questa 
lunghissima settimana. Un quadro preoccupante che do-
vrà chiamare tutti ad assumere un diverso senso respon-
sabilità anche in vista di riforme di sistema che, a questo 
punto, sembrano indispensabili. Il Pd, che con la sua unità 
e con l’impegno del segretario Letta, ha contribuito a risol-
vere la crisi, dovrà trainare adesso il confronto politico per 
evitare che situazioni di questo tipo possano ripetersi».
Il commissario regionale della Lega avv. Giacomo France-
sco Saccomanno ha dichiarato che «Dopo giorni di incer-
tezze, finalmente l’Italia ha un “nuovo” presidente della 
Repubblica di altissimo profilo professionale, etico e mo-
rale. Una figura che ha dato tantissimo alla Nazione nella 
sua attività incessante e che oggi la rappresenterà ulte-
riormente e degnamente e saprà, certamente, condurla a 
quella crescita sociale, politica ed economica che potrà, fi-
nalmente, creare momenti di importanti sviluppi e di nor-

malità. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla determi-
nazione del leader nazionale Matteo Salvini che ha cercato, 
in tutti i modi, di arrivare ad una elezione condivisa e con 
l’individuazione di persone di altissimo prestigio, anche 
internazionale. Ma, tra franchi tiratori o meglio ancora 
tanti traditori, nessuna indicazione è stata accettata! Una 
attività lenta, certosina, paziente, aperta, fondamentale, 
che ha consentito di raggiungere un risultato ragguarde-
vole e che molti pensavano irrealizzabile. Un sentito rin-
graziamento al Presidente Sergio Mattarella che è riusci-
to, con calma e senza esasperazioni, a portare l’Italia quasi 
fuori dal Covid ed ha voluto e sostenuto un Governo con 
ampia maggioranza, che sta riuscendo a far riprendere 
alla Nazione un percorso virtuoso. Grandi uomini che, nel 
momento del bisogno e delle difficoltà immani, sono riu-
sciti ad assumere decisioni fondamentali per la ripresa di 
una normalità quasi inimmaginabile».
Su Facebook il sen. Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, 
ha scritto che «Sergio Mattarella rappresenta una garanzia 
assoluta per tutti i cittadini italiani. Con lui Presidente del-

la Repubblica e Draghi Pre-
mier, l’Italia potrà affron-
tare in serenità quest’anno 
cruciale e proiettarsi con 
fiducia al futuro».
Di tutt’altro tenore il com-
mento della deputata Wanda 
Ferro (Fratelli d’Italia): «La 
rielezione di Mattarella è il 
fallimento della politica, ma 
anche l’ennesima prova di 
un sistema istituzionale ina-
deguato, non al passo con 
i tempi, che rende le sorti 
della Nazione ostaggio dei 
più piccoli interessi di par-
te. Il centrodestra – ha detto 

la Ferro – ha perso la grande occasione di far sentire final-
mente rappresentati decine di milioni di italiani, anziché 
accettare che solo la sinistra possa esprimere personalità 
degne di ricoprire la massima carica dello Stato. La riele-
zione di Mattarella rappresenta un’anomalia istituzionale, 
ed ancor più grave e irriguardoso è stato eleggerlo all’ot-
tavo scrutinio, quasi fosse il frutto di un compromesso al 
ribasso. Si è scelto di congelare il Paese perché politici che 
non hanno più il consenso della gente possano continua-
re a conservare il potere e le poltrone ancora per qualche 
mese. Milioni di Italiani sono nauseati dai giochi di palazzo 
a cui abbiamo assistito in questi giorni, e che diventeranno 
la regola se si realizzeranno le ipotesi di ritorno al passato 
con il sistema elettorale proporzionale, al quale ci oppor-
remo con forza. Fratelli d’Italia – ha concluso la deputata 
calabrese – conta di tornare al più presto al voto, perché 
i cittadini possano finalmente scegliere da chi essere go-
vernati e, in futuro, possano eleggere direttamente il Capo 
dello Stato». 
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▶ ▶ ▶                 Felicitazioni dalla Calabria a Mattarella
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REGGIO: SU BROGLI E PIAZZA DE NAVA 
OGGI IL CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Sono arrivate moltissime richieste per la partecipa-
zione al Consiglio comunale “aperto” in programma 
oggi a Reggio: associazioni, comitati e singoli citta-

dini, ma la capienza – causa covid - sarà limitata. Ciò non 
toglie che quest’atteso appuntamento con la Città, che ha 
all’ordine del giorno i brogli elettorali dell’ultima votazio-
ne per le Comunali e la riqualificazione di piazza De Nava, 
avrà un’attenzione particolare da parte di tutti i cittadini. 
Sono 15 gli interventi già richiesti e programmati (durata 
max 3 minuti) dal presidente del Consiglio comunale Enzo 
Marra.
Il Consiglio comunale aperto sarà presieduto ovviamente 
dal sindaco ff Paolo Brunetti, il quale nei giorni scorsi ha 
concordato una linea comune del Consiglio in merito alle 
richieste che perverranno, soprattutto per la vicenda bro-
gli.
Diverse le prese di 
posizione su quest’ap-
puntamento. Il Comi-
tato “Reggio non si 
broglia” stigmatizza in 
una nota che «A distan-
za di quasi un anno 
dalla nostra richiesta, 
corredata a norma di 
legge dalle firme di 
centinaia di reggini e 
fino quando evidente-
mente non è stato più 
possibile cincischiare, 
finalmente, avrà luogo 
– prendono atto i com-
ponenti del Comitato 
‘Reggio non si broglia’ 
– il tanto richiesto Con-
siglio comunale aper-
to sui brogli. Stiamo 
ovviamente riferendoci a quella pagina nerissima della 
storia di questa già martoriata città che ancora non è stata 
affatto chiarita dal punto di vista giudiziario, nonostante i 
tanti riscontri, ammissioni e confessioni».
Il Comitato si augura che: «tanti cittadini siano presenti 
a questo momento di partecipazione popolare, utile per 
fare chiarezza su una vicenda torbida che fa male all’inte-
ra città, ma allo stesso tempo siamo ben consapevoli che il 
tutto rischi di essere comunque una pantomima, atteso in 
primis che si è fatto trascorrere tanto tempo, troppo pro-
babilmente, e varie e pessime vicende si sono succedute, 
così che i reggini oggi, stanchi e raffreddati non solo dal 
freddo pungente, ma anche da una politica inesistente e da 

un mala amministrazione, tendono a rimanere distanti da 
quel Palazzo San Giorgio che non può essere più il punto 
di riferimento della città. Se poi vogliamo aggiungere a 
questo il fatto che dalle notizie che ci giungono in queste 
ore il dibattito rischia di essere svolto in una sorta di ‘ca-
mera caritatis’ per via dell’emergenza Covid che ridurrà 
notevolmente l’afflusso dei cittadini in aula, nonostante i 
continui e ripetuti appelli a far svolgere in altro luogo la 
seduta, allora risulta ancora una volta ben chiara l’inten-
zione di questa Amministrazione di fare svolgere il tutto 
in sordina e di voler mantenere, al netto di vuoti proclami, 
una situazione di piatto silenzio su tutte le malefatte che 
questa città deve subire, quasi a volerci abituare a quel 
quieto vivere nel quale gli unici ad avere vantaggi sono i 
potentati di turno».
Critico anche il Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) 

secondo cui questa 
convocazione «non 
è un passo in avanti 
reale per contrasta-
re la profonda crisi» 
dell’Amministrazione 
comunale di Reggio. 
Da decenni, la Città – 
secondo il PCL – «ver-
sa in un coma politico 
profondissimo che 
parte dall’epoca in cui 
prese vita il cosiddet-
to “modello Reggio”. 
Un famelico blocco 
di potere di stampo 
massonico e mafioso 
consolidò allora un 
coacervo di oscuri 
interessi facilitato da 
una crisi profonda 

della sinistra reggina e dal collasso del movimento dei 
lavoratori. Privatizzazioni, aziendalismo, liberalizzazioni 
volute dalla sinistra riformista ne hanno facilitato una de-
vastante ascesa. E quando la sinistra riformista è tornata 
alla guida di Reggio non si è registrata nessuna inversione 
di marcia».
Nella nota si legge che «Sono continuati assi programmati-
ci, metodi di governo, rapporto con la società, si sono con-
solidati affarismo e interessi consociativi  Le frizioni di vari 
segmenti di uno squallido ceto politico hanno dato vita a 
una permanente lotta fra bande che ritengono che tutto sia 

▶ ▶ ▶ 
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loro permesso (anche portare a votare i morti). Oggi Reg-
gio si trova succube di Scilla e Cariddi che si scannano per 
contendersi la guida di questa devastazione. Da una parte 
i responsabili recenti di uno scempio profondo, dall’altra 
coloro che agitano strumentalmente e provocatoriamente 
il vessillo della democrazia per ritornare in sella e ripren-
dere in mano le redini della situazione lasciando inalterata 
la direzione di marcia e il dominio dei soggetti forti della 
città. È questa una chiara 
dimostrazione dei processi 
più ampi e profondi in cui 
anche a Reggio si svela il 
volto ipocrita della demo-
crazia borghese e l’incedere 
di una marcia reazionaria 
di vasta portata. La vicen-
da pandemica e l’ascesa del 
movimento dei no vax con-
fermano drammaticamente 
questa dinamica».
Secondo il PCL la convoca-
zione del consiglio comuna-
le aperto «è uno squallido 
espediente di chi vuole dare 
più forza al montare di questa crisi. Il PCL ritiene che un 
consiglio comunale partorito da un gigantesco broglio non 
sia legittimato ad aprirsi per segnare una reale inversione 
politica. Il punto centrale è invece ricostruire una cultura 
e una prassi di campo sociale in cui i/le lavoratori/trici e 
gli/le oppressi/e di Reggio Calabria ritrovino un punto di 
riferimento chiaro e non equivoco. Lo sforzo del PCL di co-
struire e di sviluppare il coordinamento delle forze della 
sinistra di opposizione va nettamente in questa direzione. 
I comunisti conseguenti non debbono mai perdere questo 

orientamento classista non cedendo a populismi, demo-
craticismi e a forme di interclassismo comunque camuf-
fate. Al di là degli sviluppi della vicenda elettorale il PCL 
chiama alla raccolta tutti coloro che sono animati da que-
sta esigenza. Il PCL sa che la crisi di Reggio Calabria potrà 
essere risolta dalla Reggio dei lavoratori. Nessuna energia 
si tiri indietro da questa battaglia epocale».
Per quanto riguarda l’altro punto all’ordine del giorno, sul-
la riqualificazione di piazza De Nava, si registra il commen-
to di Enzo Vitale, Presidente della Fondazione Mediterra-

nea: «Ho molte perplessità sui 
risultati pratici: è difficile che 
il Comune faccia marcia indie-
tro, anche a seguito delle rin-
novate assicurazioni da parte 
del Segretariato regionale. 
L’unica possibilità di bloccare 
l’iter, prescindendo dal proce-
dimento penale in corso, che 
comunque potrebbe riservare 
brutte sorprese ai travet mini-
steriali, a mio avviso è quella di 
mettere con le spalle al muro 
la Soprintendenza».
«So che questa posizione – af-
ferma il prof. Vitale – non è 

condivisa da tutti, in quanto osteggiata fortemente anche 
da un membro del Comitato civico piazza De Nava, solo 
uno per fortuna, ma è l’unica che potrebbe essere percor-
sa, anche con mezzi giudiziari, ove il nuovo Soprintenden-
te non rispettasse i suoi doveri di ufficio. È una posizione 
scomoda, ma ritengo che tutti gli aderenti al Comitato do-
vrebbero mettere da parte interessi personali o della pro-
pria associazione che collidano con la mission del Comita-
to. Comunque sia, avanzerò la proposta, condivisa dal prof. 
Salvatore Settis, da me sentito, che il Comune indica una 

▶ ▶ ▶                       Consiglio comunale aperto a Reggio

Incontro online a li-
vello mondiale oggi 
pomeriggio sulla piat-
taforma Facebook di 
Agrintour , coordinato 
dal prof. Mauro Alvi-
si del Decisions Labs 
dell’Università Medi-
terranea con la parte-
cipazione di numerosi 
Paesi dell’America La-
tina (Argentina, Uru-
guay, Brasile). Il tema 
è la grande bellezza 
che unisce il  mondo: 
focus sulla nutrizione, 
l’agricoltura e la biodi-
versità. 
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Viene presentato mercoledì 2 febbraio presso l'Au-
tomobil Club di Catanzaro il progetto di supporto 
dell'Aci alla Casa-Paese di Cicala che si occupa di 

Alzheimer e di altre demenze. Casa Paese è il progetto so-
ciale messo in piedi dall’Associazione RaGi, guidata da Ele-
na Sodano, con l'obiettivo di realizzare una struttura in cui 
accogliere ed assistere persone affette da malattie neuro-
degenerative, come l’Alzheimer o altre forme di Demenza.
Um immobile di oltre 800 metri quadrati, con un ampio 
spazio esterno, messo a disposizione dal Comune di Cicala 
a seguito di una manifestazione d’interesse, verrà trasfor-
mato in un vero e proprio micro paese, in cui 16 persone 
con demenza potranno vivere la loro vita, in regime re-
sidenziale, in maniera libera, senza costrizione alcuna e 
principalmente nel rispetto assoluto della loro dignità no-
nostante la progressione della malattia. Una struttura uni-
ca in Calabria perché si tratta della prima Comunità allog-
gio che sarà “abitata” solo ed esclusivamente da persone 
con demenza e la sola organizzazione di Cura Comunitaria 
in Italia in quando si tratta di un piccolo paese realizzato 
all’interno del Borgo di Cicala che nel 2018 è divenuto la 
prima  Dementia Friendly Community della Calabria.
Un progetto che per la sua realizzazione non ha alcun fi-
nanziamento pubblico e che si sta avvalendo, solo ed esclu-
sivamente, di una raccolta Fondi su For Funding di Intesa 
San Paolo.
“Ritengo che sostenere il progetto della CasaPaese per de-
menze di Cicala messo a punto dalla RaGi   sia un dovere 
etico e morale per ognuno di noi – dice il presidente dell’A-
CI   Eugenio Ripepe -.    La comunità civile deve stringersi 
compatta intorno a progetti di tale spessore proprio per-

ché non hanno alcun finanziamento economico pubblico e 
sono iniziative che nascono dal coraggio di persone come 
Elena Sodano che ha il solo obiettivo di consolidare intorno 
alle persone con demenza quella dignità e quel risveglio 
umano annullato per pensieri distorti che ancora oggi ci 
sono intorno a questa patologia. Una patologia che, viste 
le sue dimensioni anche in tutta la Calabria, non possiamo 
più nascondere. Oltre 41 mila persone affette da demen-
za in Calabria e tantissime famiglie lasciate da sole al loro 
destino. Ed è per questo che l’Aci cercherà in tutti i modi, 
attraverso i suoi mezzi e i suoi soci, di sostenere questa ini-
ziativa”.
«Dopo il servizio di Giulio Golia delle Iene sulla nostra re-
altà – afferma Elena Sodano presidente della RaGi – sono 
state numerosissime le persone che, da tutta Italia, ci han-

no manifestato la loro volontà di 
fare e di donare cose concrete in 
favore della CasaPaese. Mi riferi-
sco anche ad interi arredamenti 
pensati proprio per la struttura 
e che in questo momento sono 
all’interno di container in attesa 
di raggiungere il borgo di Cicala. 
In tal senso la disponibilità dimo-
strata dal presidente dell’Aci di 
Catanzaro Eugenio Ripepe sarà 
davvero notevole ed io non ho pa-
role per poterlo ringraziare. Voler 
inoltre far conoscere il progetto a 
ben 21 delegazioni Aci sparse sul 
territorio è un’iniziativa davvero 
importantissima per la concretez-
za di azioni comuni che si possono 
realizzare». 

IL SUPPORTO DELL’ACI DI CATANZARO
ALLA “CASA PAESE” PER LE DEMENZE
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Al via, nella Riserva Naturale Regionale delle “Valli Cupe”, 
un monitoraggio della fauna, in modo da realizzare, così, 
una banca dati delle specie presenti, con particolare riferi-
mento a quelle prioritarie e di interesse conservazionisti-
co. Sarà incentrato principalmente su erpetofauna, ornito-
fauna e mesocarnivori.
La conservazione, la tutela e la valorizzazione della bio-
diversità della Riserva rappresentano i principali obietti-
vi di Legambiente Calabria, quale ente gestore. La fauna 
selvatica presente all’interno della Riserva, dal più piccolo 
microrganismo all’animale più grande, svolge un ruolo 
determinante all’interno del territorio.
L’incarico, a conclusione del bando indetto dalla Riserva, è 
stato affidato alla Società Cooperativa Greenwood che svol-
gerà le proprie indagini in diverse fasi e attività, secondo 
metodologie standard ben definite e sulla base delle indi-
cazioni fornite da ISPRA. Tutti i dati raccolti saranno poi 

informatizzati 
in un database e 
georeferenziati 
c a r t o g r a f i c a -
mente. Al termi-
ne del progetto, 
che avrà la du-
rata di un anno, i 
risultati ottenuti 
saranno illustra-
ti e presentati ai 
calabresi.
«Quella del mo-
nitoraggio della 
fauna – ha spie-

gato Antonio Falcone, direttore della 
Riserva – è solo una delle tante attivi-
tà di tutela del territorio che abbiamo 
predisposto per consentire una più 
adeguata conoscenza dello stato dei 
luoghi e delle specie viventi presenti. 
Questo censimento ci consentirà dun-
que di comprendere tutto l’ecosistema 
e di intervenire con azioni mirate per 
la sua salvaguardia».
«Stiamo mettendo in campo una serie 
di interventi, a medio e lungo termi-
ne – ha dichiarato Anna Parretta, pre-
sidente Legambiente Calabria – per 
preservare tutte le specie floristiche e 
faunistiche presenti nell’area protetta. 
L’attività di monitoraggio avviata, tra-

mite una società cooperativa specializzata, ci consentirà 
di dotare la Riserva di un censimento digitalizzato aggior-
nato al fine di garantire la gestione degli ecosistemi e di 
consentire una fruizione turistica ancora più corretta e 
rispettosa degli habitat naturali». 

VALLI CUPE, AL VIA IL MONITORAGGIO
LEGAMBIENTE SU FAUNA DELLA RISERVA 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Domenica 30 gennaio 2022
+1.291 positivi

Libro-verità
di Mario Tangari

112 pagine
16,00 euro
ISBN
9788889991886

La sorprendente 
testimonianza 
di un 
“miracolato”
della mistica
di Paravati 

mediabooks.it@gmail.com
su Amazon e nelle principali librerie online

mailto:mediabooks.it@gmail.com

