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A VILLA SAN GIOVANNI

IL “RAGGIO DI LUCE” DEL REGISTA 
PAOLO GOGLIO ARRIVA IN CALABRIA

AEROPORTO DI REGGIO, CONFRONTO TRA REGIONE, METROCITY E COMUNE
IPSE DIXIT

PIER PAOLO BOMBARDIERI
[Segreterio Generale della Uil]

S. DEMETRIO CORONE

AL VIA PROGETTO CO-
MUNE CARDIOPROTETTO

LE IDEE DEI GIOVANI CALABRESI A DUBAI
OTTO UNIVERSITARI A SFIDARE IL FUTURO
GLI STUDENTI SCELTI NEGLI ATENEI CALABRESI NEL CORSO DI UNA GIORNATA DEDICATA  ALLA CALABRIA PRESEN-
TERANNO LE LORO PROPOSTE SU “L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLE NUOVE EMERGENZE MONDIALI”

GLI STUDENTI, QUATTRO RAGAZZI E QUATTRO RAGAZZE SARANNO ALL’EXPO DI DUBAI A MARZO 2022

IL NOSTRO DOMENICALE

SQUILLACE

ALL’ARTISTICO NUOVO INDIRIZZO 
IN “ARCHITETTURA E AMBIENTE”

OCCHIUTO: AL LAVORO PER 
92 STRUTTURE DA FINANZIARE

CONSIGLIO REGIONALE PROCEDA A NOMINA 
OSSERVATORIO REG. SU VIOLENZA DI GENERE

«La Calabria, la nostra Regio-
ne, è una storia a sé che, tut-
tavia, non potrebbe esistere se 
non fosse inserita nel contesto 
nazionale e, sempre più, anche 
in quello europeo, di cui la co-
sta ionica rappresenta uno dei 
naturali confini geografici. La 
nostra cultura millenaria è fatta 
di accoglienza ed inclusione, 
di interscambi e contaminazio-
ni, ma è gravata anche da op-
portunità non colte, da occa-
sioni sprecate, da inerzie che 
si nutrono di illegalità. Ebbene, 
così come per tutto il Paese, a 
maggior ragione per il Sud e la 
Calabria, il 2022 potrebbe es-
sere l’anno della svolta»

   

ITALIA DEL MERIDIONE 
LANCIA GLI STATI GENERALI

   

LO SCHIAVO  PRESEN-
TA INTERROGAZIONE

MARTEDÌ IN SCENA 
GIORGIO PANARIELLO 

CITTANOVA

MAROPATI (RC)
Omaggio al partigiano 
Franco Sergio Alioscia
Domani

CROTONE
Appuntamento al 
buio... con un libro
Domani dalle 9

PETRONÀ (CZ)
Concluso monitorag-
gio di gas radon
Svolto da Arpacal

LA COMMISSIONE EUROPEA INSERI-
SCE STATALE 106 NELLA RETE TEN-T

L’APPELLO DI MARIO NASONE

CASTROVILLARI EROSIONE COSTIERA

   

NO A PARCO EO-
LICO OFF-SHORE

AREA CIVICA DEMA

LO HA RESO NOTO VINCENZO SOFOSANITÀ E PNRR
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SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Sabato 12 febbraio 2022
+1.683 positivi

Investire sul capitale umano: la Regione Calabria pun-
ta sui suoi giovani più capaci e offre loro la possibilità 
di mettersi in mostra, 

a DUbai, nella giornata 
dell’Expo dedicata alla Ca-
labria. Niente food e tipici-
tà – ha deciso il presidente 
Roberto Occhiuto – l’occa-
sione va sfruttata per cer-
care investitori per l’area 
Zes troppo sottoutilizzata 
e non presa nella giusta 
considerazione, ma anche 
per valorizzare le nostre 
risorse umane. Ed ecco 
che per otto studenti uni-
versitari degli nostri Ate-
nei – che, ricordiamolo, 
sfiorano l’eccellenza – si 
prefigura un’opportunità straordinaria: presentare le loro 
idee progettuali di innovazione su un tema di grandissima 
attualità, L’intelligenza artificiale al servizio delle nuove 
emergenze mondiali.
Insomma, una opportunità più unica che rara, che la Re-
gione Calabria ha deciso di dare ai suoi giovani tramite il 
progetto Il futuro dei giovani calabresi parte da qui, pro-
mosso insieme a Sedicimedia – Iad Bambini Ancora e la si-
nergia degli Atenei calabresi.
Ma non finisce a Dubai: nei mesi successivi all’esperien-
za dell’Expo, Fly University Project sosterrà l’idea proget-
tuale illustrata dai nostri studenti, mettendo in contatto 

gli stessi con una 
serie di stakehol-
der e li accompa-
gnerà successi-
vamente nell’iter 
necessario per 
accedere al mon-
do del lavoro.
Non si tratta solo 
di mettere in 
mostra le nostre 
eccellenze: «sarà 
anche un accom-
pagnamento del-
le nostre risorse 
u n i v e r s i t a r i e 
verso il mondo 

del lavoro in collegamento con le aziende e gli “stackehol-
der” interessati» ha spiegato la vicepresidente della Regio-

ne, Giusy Princi, nel corso 
della conferenza stampa 
di presentazione dell’ini-
ziativa svoltasi a Palazzo 
Campanella. 
Presenti, il vice capo di 
gabinetto Milo Nucera, in 
rappresentanza del presi-
dente Filippo Mancuso, il 
Segretario-Questore Sal-
vatore Cirillo; il Magnifi-
co Rettore dell’Università 
Mediterranea di Reggio 
Calabria, Marcello Zim-
bone, in rappresentanza 
dei rettori dei tre atenei 
calabresi; Marta Ferrari   

e Alexandro Fiumara, rispettivamente di “SediciMedia” e 
di “Fly University Project”, partner dell’iniziativa.
«Sarà questa – ha spiegato la Princi – la prima fase del pro-
getto, grazie alla importante sinergia con il sistema uni-
versitario, cui seguirà quella in cui queste idee saranno 
portate all’attenzione delle aziende per creare nuove op-
portunità di lavoro». 
L’accordo prevede, inoltre, l’erogazione di borse di studio 
i cui criteri di assegnazione saranno definiti dalle singole 
università. È prevista anche la consegna gratuita di duemi-
la tablet e pc ricondizionati per le famiglie economicamen-
te svantaggiate e con figli in età scolare di primo e secondo 
grado, «perché sappiamo bene – ha detto la vicepresidente 
vvPrinci – che molte famiglie, che vivono un particolare di-
sagio economico, non hanno potuto fare svolgere ai loro 
figli la didattica a distanza durante la pandemia».
Per il Rettore Zimbone, «sul tema dell’intelligenza artifi-
ciale, ci troviamo in un momento apicale. Si registra una 
forte mobilitazione in questo campo. È la prospettiva del 
futuro. E questa iniziativa, che incoraggia i nostri giovani, 
è molto importante».
«Vogliamo essere pragmatici – ha concluso la vicepresi-
dente Princi – perché la Calabria è stanca di promesse. 
Dobbiamo garantire fatti. E questi sono i primi di una lun-
ga serie perché le collaborazioni virtuose aiuteranno i no-
stri giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro».
Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario-que-

▶ ▶ ▶ 

INVESTIRE SUL GIOVANE CAPITALE UMANO DELLA REGIONE
OTTO UNIVERSITARI PRESENTANO A DUBAI LE LORO IDEE
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store Salvatore Cirillo: «l’occasione   racchiude in sé una 
duplice valenza: è motivo di orgoglio perché ho l’onore di 
rappresentare tutto il Consiglio Regionale e contempora-
neamente è una grande speranza che ripongo nel lavoro 
che sapremo compiere insieme per assicurare ai nostri 
giovani un futuro intriso di maggiori opportunità».
Nel corso della conferenza stampa, inoltre, sono state illu-
strate anche altre iniziative afferenti al progetto Il futuro 
dei giovani calabresi parte da qui: la prima consiste nella 
donazione di 2000 pc e tablet ricondizionati rivolta alle fa-
miglie calabresi con figli in età scolare (scuola primaria, 
scuola secondaria di secondo grado); la seconda consiste 
nel processo progettuale che vedrà l’avvio di percorsi af-
ferenti all’orientamento ed ai colloqui motivazionali, inol-
tre verranno avviate 
fasi di supporto per 
i Centri per l’Impie-
go Calabresi, finaliz-
zati all’inserimen-
to dei giovani nel 
mondo del lavoro 
grazie alla costan-
te promozione di 
interscambi tra le 
aziende calabresi e 
le aziende naziona-
li ed internazionali 
con il chiaro intento 
di valorizzare le no-
stre professionalità.
Il Consigliere regio-
nale Salvatore Ci-
rillo, durante il suo 
intervento in confe-
renza stampa, oltre a soffermarsi sugli indicatori proget-
tuali, ha ringraziato per il sostegno offerto il Presidente 
della Giunta regionale Roberto Occhiuto, il presidente del 
Consiglio regionale Mancuso, la vicepresidente Princi, i 
rappresentanti delle Università Calabresi, in particolare il 
Magnifico Rettore   Zimbone, il Presidente di SediciMedia 
Marta Ferrari, il project Manager Fly University Project, 
Alexandro Fiumara.
I ringraziamenti sono stati parimenti rivolti a Massimo 
Penzo, Presidente Fly University Project e l’ideatrice dell’i-
niziativa “Woman4ai”, Michela Oberti, collegati in remoto.
«Oggi – continua Cirillo – siamo impegnati nella presenta-
zione di un progetto che pone “l’intelligenza artificiale al 
servizio delle nuove emergenze globali” e in tale contesto, 
il coinvolgimento della Regione Calabria non è un sempli-
ce protocollo ma rappresenta la chiara volontà di coglie-
re le sfide dettate dai tempi per trasformarle in opportu-
nità. L’intesa con le Università calabresi e con un partner 
di caratura internazionale rappresenta l’ulteriore valore 
aggiunto che in questa ed in altre fasi potrà consentirci di 
fare la differenza rispetto al passato, cogliendo in ogni oc-
casione la straordinaria opportunità per la quale i nostri 

studenti, di volta in volta, potranno essere valorizzati».
«Oggi – ha proseguito Cirillo – la vetrina nella quale chie-
deremo ai nostri giovani di rappresentarci con il loro pro-
getto sarà una vetrina internazionale, ossia l’Expo di Du-
bai. 
Tutto ciò è nato in pochissime ore. Trovandomi a Roma per 
lo svolgimento di alcuni incontri istituzionali, fatti coin-
cidere durante la settimana che vedeva impegnati nella 
Capitale parlamentari e rappresentanti regionali per l’e-
lezione del Presidente della Repubblica, trovandomi insie-
me all’on. Francesco Cannizzaro presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione, è stato possibile cogliere la presente 
opportunità». 
«Il confronto apertosi con i partner – ha detto ancora Ciril-

lo – oggi presenti in 
conferenza stampa, 
è stato immediata-
mente colto come 
una straordinaria 
occasione di cresci-
ta per i nostri stu-
denti. Da giovane 
calabrese e da per-
sona impegnata nel 
mondo della Politica 
– continua Cirillo - 
vorrei condividere 
l’orgoglio e la sod-
disfazione che oggi 
provo nel constata-
re la straordinaria 
opportunità messa 
a disposizione dei 
nostri giovani, au-

spicando per le future generazioni ulteriori occasioni di 
tale importanza. Questa soddisfazione, al contempo, mi fa 
riflettere sul peso vissuto dalle pregresse generazioni, sot-
tratti a tali opportunità».
«Infine – ha detto ancora Cirillo – ringrazio la vicepresi-
dente Giusy Princi, plaudendo al suo impegno ed alla sua 
energia impressa quotidianamente nel suo agire con l’in-
stancabile voglia di dare forma ai sogni dei giovani cala-
bresi, trasmettendo loro un messaggio di positività. Rin-
grazio nuovamente il mondo dell’Università Calabrese, 
rappresentata in questa Sede dal Rettore dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria Prof. Marcello Zimbone, 
fucina delle nostre eccellenze, sempre più impegnate ad 
altissimi livelli professionali e sempre più   apprezzate in 
contesti nazionali ed internazionali».
«Ai Partner del progetto auguro buon lavoro – ha concluso 
il segretario-questore del Consiglio regionale della Cala-
bria –. Questa importantissima occasione, accolta dalla Re-
gione Calabria, rappresenta una delle tante fasi nelle quali 
la bellezza del sapere potrà conferire ai nostri giovani ed 
alla Calabria maggiori occasioni ed opportunità di crescita 
e sviluppo».  
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Mario Nasone ha chiesto al Consiglio regionale 
della Calabria di procedere alla nomina e all’in-
sediamento dell’Osservatorio regionale sulla 

Violenza di genere «in 
tempi brevi, per dar-
gli il tempo per potere 
produrre risultati, pre-
vedendo la nomina di 
soggetti esperti nel set-
tore e disponibili ad un 
servizio gratuito».
Ciò, per Nasone, sareb-
be segnale importante 
per l’Osservatorio che 
«nell’ultima legislatura, 
in poco più i due anni 
di attività ha svolto un 
lavoro prezioso di mo-
nitoraggio del fenome-
no con la presentazione 
del primo rapporto sul-
la violenza di genere in Calabria curato gratuitamente da 
Giovanna Vingelli dell’Unical, con la collaborazione dell’I-
stat, delle Questure e delle Procure della Repubblica».
«Assieme a questo un importante lavoro di sensibilizzazio-
ne nelle scuole in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
– ha proseguito Nasone – con l’attivazione c/o il Consiglio 
Regionale della stanza che racconta le storie delle vittime 
di femminicidio in calabria, prima esperienza del genere 
in Italia che ha avuto risalto dalla rai e dai mass media lo-
cali. Assieme a questo le attività formative che hanno coin-
volto forze dell’ordine, insegnanti, operatori e volontari».
Mario Nasone, chiede un’attenzione politica verso un fe-
nomeno che rappresenta dopo la ‘ndrangheta, il fattore 
criminale più allarmante nella nostra regione che con la 
pandemia si è ulteriormente aggravato. Un fenomeno che 

deve essere affrontato attraverso interventi non emergen-
ziali ma strutturali, ed in particolare con l’approvazione 
di una legge regionale in grado di costruire un sistema di 

protezione delle donne 
vittime di violenza  più 
organico, efficiente e 
capillare, attraverso 
adeguati  stanziamen-
ti nel bilancio regio-
nale e con l’utilizzo di 
fondi comunitari, il 
rafforzamento della 
rete dei centri anti-
violenza attivandoli in 
tutti gli ambiti terri-
toriali inter-comunali 
attraverso la garanzia 
dell’accreditamento e 
di finanziamenti stabi-
li, l’aumento della case 
rifugio secondo un cri-

terio di densità di popolazione e di competenza dimostra-
bile con esperienza, l’attivazione in tutti i presidi ospeda-
lieri dei percorsi rosa per le donne vittime di violenza  con 
la formazione degli operatori congiunta in accordo con 
il dipartimento salute per l’attuazione delle linee guida 
aziendali come da  decreto legge n° 24 pubblicato in G.U. 
il 30/01/2018.
E ancora, la raccolta dati con i codici previsti per l’Istat, pre-
visioni di progetti d’intervento sui maltrattanti in partico-
lare all’interno delle carceri e apertura in tutta la regione 
di Cam Centri di assistenza maltrattanti, il potenziamento 
delle misure per garantire con tempestività il sostegno 
alloggiativo ed economico alle donne che denunciano e a 
quelle che escono dalla case di accoglienza per dare loro 
autonomia. 

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un post 
su Facebook, ha reso noto che sta lavorando «al progetto 
delle 92 strutture sanitarie che saranno finanziate in Ca-
labria attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza: 16 ospedali di comunità, 19 centrali operative 
territoriali, 57 case della comunità». 

SI PROCEDA A NOMINA OSSERVATORIO 
REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE

PNRR, OCCHIUTO: AL LAVORO PER 92 STRUTTURE SANITARIE
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Un importante incontro istituzionale si è svolta in 
Cittadella regionale tra la Regione, la Città Metro-
politana e il Comune di Reggio per discutere dello 

stato dell’arte dell’aeroporto di Reggio Calabria, con riferi-
mento all’attuale scenario volativo e in linea generale, alla 
strategia di sviluppo in ottica futura dell’infrastruttura ae-
roportuale.
Presenti il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, del 
sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, del 
Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, 
dell’assessore comunale, Domenico Battaglia e del coordi-
natore della task force comunale sull’aeroporto, Salvatore 
Chindemi.  
L’incontro, che si è svolto in un clima di fattiva collabora-
zione fra tutti gli attori istituzionali coinvolti, ha messo 
in evidenza le problematiche di stringente attualità che 
riguardano il “Tito Minniti”, prima fra tutte la cancella-
zione dei voli ad opera di Ita Airways che, di fatto, lascia 
lo scalo reggino con un unico collegamento su Roma già a 
partire dal mese di marzo. Un punto, quest’ultimo, su cui 

la delegazione comunale e metropolitana di Reggio Cala-
bria ha registrato l’impegno del presidente Occhiuto cir-
ca l’avvio in tempi brevi di una interlocuzione con i vertici 
della compagnia di bandiera per valutare il ripristino dei 
collegamenti giornalieri su Roma e Milano, ritenuti essen-
ziali dal territorio specie in questa fase di ripartenza post 
pandemica.
Nel corso dei lavori, inoltre, la centralità dello scalo reggi-
no è stata più volte ribadita dai rappresentanti istituzionali 
seduti al tavolo, con particolare riguardo al bacino d’uten-
za di riferimento che, è stato rimarcato, non comprende il 
solo territorio metropolitano reggino ma abbraccia l’inte-
ra area dello Stretto. Anche su questo fronte l’interlocuzio-
ne fra il presidente Occhiuto e la rappresentanza istituzio-
nale reggina, ha confermato la convinta volontà da parte 
del governo regionale, a puntare sulla valorizzazione e sul 
rilancio dell’infrastruttura aeroportuale di Reggio Cala-
bria, anche nell’ottica di quelli che saranno i futuri scenari 
legati al nuovo riassetto nella governance regionale del 
settore aeroportuale. 

AEROPORTO DELLO STRETTO, REGIONE, METROCITY E 
COMUNE DI REGGIO A CONFRONTO SU STATO DELL’ARTE

LA COMMISSIONE UE INSERISCE STATALE 106 NELLA RETE TEN-T
La Commissione Europea ha inserito tutta la Strada 

Statale 106 nel progetto di 
infrastrutture Ten-T. Lo ha 

reso noto l’eurodeputato di Fra-
telli d’Italia, Vincenzo Sofo, spie-
gando che è stato il commissario 
europeo ai trasporti, Adina Vale-
an, ha «comunicato la correzione 
del progetto revisionato con l’in-
serimento del tratto mancante 
da Catanzaro a Reggio Calabria, 
riconoscendo dunque diventa-
re la SS106 come infrastruttura 
strategica per l’Europa».
«Si tratta – ha spiegato – di un 
risultato importantissimo del 
territorio calabrese, con il riconoscimento da parte della 
Ue della dorsale jonica come fondamentale per lo sviluppo 
non solo del Sud ma di tutto il continente. Risultato arri-
vato in extremis, considerando l’allarme che come Fratelli 
d’Italia lanciammo a fine novembre, dopo che la stessa Ue 
rispose a una mia prima interrogazione segnalando di non 
aver avuto alcuna richiesta da parte del Governo, attraver-
so iniziative a Bruxelles, a Roma e sui territori insieme al 
deputato Wanda Ferro, agli assessori regionali Fausto Or-

somarso e Filippo Pietropaolo, ai consiglieri regionali Giu-
seppe Neri, Antonio Montuoro e 
Luciana De Francesco, ai nostri 
sindaci e ai nostri militanti».
«Ora – ha concluso – è urgente 
individuare le risorse, al mo-
mento non previste nel Pnrr né 
in altre misure e per questo ci 
mobiliteremo sia con il governo 
Draghi sia con il presidente Ro-
berto Occhiuto».
Grande soddisfazione è stata 
espressa dalla deputata di Fra-
telli d’Italia, Wanda Ferro, che 
ha evidenziato come oggi «c’è 
la grande opportunità di rea-

lizzare una strada moderna e sicura – dice Wanda Ferro 
– necessaria per togliere interi territori da un sostanziale 
isolamento e renderli maggiormente competitivi». «È ora 
urgente – ha aggiunto – individuare le risorse, al momen-
to non previste nel Pnrr né in altre misure. La nuova 106, 
attraverso il potenziamento e la messa in sicurezza, dovrà 
essere una importante infrastruttura di connessione tra la 
dorsale ionica calabrese e il resto d’Italia e d’Europa. Il go-
verno Draghi si impegni ora a finanziare l’opera». 
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ITALIA DEL MERIDIONE LANCIA GLI STATI 
GENERALI DELLA CITTÀ DI CASTROVILLARI
Italia del Meridione Castrovillari lancia gli Stati Gene-

rali della Città, con l’obiettivo di «scrivere una pagina 
nuova della vita della nostra comunità».

«Con gli Stati Generali della città – si legge – vogliamo de-
lineare un percorso che coinvolga tutti, nessuno escluso. 
Infatti siamo convinti che solo se “Castrovillari migliora 
Castrovillari”, cioè se tutti noi cittadine/i condividiamo 
questo iniziale progetto di percorso credibile e realizzabi-
le, allora il sogno di una città aperta, viva, contemporanea, 
dinamica, diventerà possibile».
«Castrovillari, una volta – si legge in una nota – era una 
città importante, funzionale per chi ci vive-
va, capace di valorizzare e integrare 
tutti i suoi aspetti, il centro e le 
periferie, i suoi quartieri, 
le sue attività, l’istru-
zione e gli eventi 
attrattivi, una cit-
tà amabile . Un 
luogo dove tut-
to accadeva, 
che si proiet-
tava a stabi-
lire rapporti 
e condividere 
progetti con 
l’intero Pollino, 
rappresentando-
ne, a volte,  il cuore 
pulsante e riusciva 
così ad imporsi come re-
altà regionale. Oggi non è più 
così, Castrovillari vive senza un 
progetto in grado di gestire il presente ma so-
prattutto anticipare il futuro».
«Dobbiamo riprendere – è stato evidenziato – a disegna-
re il nostro futuro, tutti insieme, per la nostra città, la no-
stra comunità. Come forza politica e in virtù di un patto 
federativo siglato con L’Italia del Meridione e che ci vede 
protagonisti nel panorama regionale e non solo, abbiamo 
definito azioni da mettere in campo creando forme inedite 
di collaborazioni, tralasciando conformazioni di autorefe-
renzialità, campanilismi, paternalismi e quanto appartie-
ne a un modello egoistico di vivere, in netto contrasto con 
un modello di comunità aperta, che vorremmo definire, 
chissà un giorno con propria peculiarità: “civitas Polline-
ana”. Non basta preoccuparsi e pensare che tutto si riduca 
ad un mero intervento di altri o istituzionale. Gli altri sia-
mo noi!». «Bisogna assegnare gradualmente al nostro ‘io’ 
– si legge ancora – la capacità di ‘occuparsi’ attivamente e 

fattivamente delle risoluzioni ai problemi, di concerto agli 
altri, alle parti attive del territorio e alle istituzioni. Castro-
villari deve chiarire a se stessa che tipo di città vuole es-
sere: i criteri fondamentali si stabiliscono coinvolgendo le 
istituzioni, ma anche attraverso una grande consultazione 
pubblica. Si chiama ‘democrazia partecipata’, ed è questa 
la strada che abbiamo intrapreso e desideriamo condivi-
dere».
«Questo indica – si legge ancora – credere nella “responsa-
bilità individuale”, saper rispettare gli altri, valorizzare il 
merito e l’impegno di tutte/i. Significa rispettare la dignità 

umana, preservare l’ambiente, in cui vi-
vono le nostre famiglie e cresco-

no i nostri figli, a cui siamo 
tenuti a rendere conto 

del nostro agire e 
operare. Non è 

una protesta. 
È un’assun-

zione di 
r e s p o n -
s a b i l i t à . 
Dobbiamo 
r e n d e r c i 
tutte/i re-

sponsabili 
e protagoni-

sti del desti-
no della nostra 

Castrovillari, a cui 
dobbiamo consegnare 

e disegnare il proprio de-
stino, lavorando per essa e per 

l’interesse solo ed esclusivamente collet-
tivo».
«Questo – continua ancora la nota – è il percorso politico 
che vogliamo condividere con tutti coloro che, vorranno 
ascoltare e accoglierlo, per poi istituire una segreteria 
organizzativa per indire gli: Stati Generali della città. Nei 
prossimi giorni, raccolte le istanze e le sollecitazioni, pre-
senterò in conferenza stampa il progetto e i vari appunta-
menti che seguiranno, con la chiara visione di segnare il 
cammino della nostra città ma, altresì, impegnarci nel ri-
dare valore e spessore ad una Politica, sana, dell’ascolto, 
delle soluzioni, di una governance intelligente e costrutti-
va, della partecipazione, del bene e del senso comune». 
«L’invito è, quindi – conclude la nota – rivolto alla politica 
tutta, ai/alle singoli/e cittadini/e, alle associazioni, ai movi-
menti, ai partiti, ai sindacati, alle organizzazioni di catego-
rie produttive e alle istituzioni». 
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SAN DEMETRIO CORONE DIVENTERÀ UN COMUNE CARDIO PROTETTO

DOMANI A MAROPATI OMAGGIO AL PARTIGIANO FRANCO SERGIO ALIOSCIA

Domani, lunedì 14 febbraio, a 
Crotone, è in programma l’i-
niziativa Un appuntamento 

al buio con… un libro, organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura e dalla 
Biblioteca Comunale “Armando Lu-
cifero” in occasione di San Valentino. 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 16.30 alle 18.30 si potrà prendere 
in prestito un libro di cui non si co-
nosce né il titolo né l’autore, perché 
avvolto in un pacchetto che non ne fa 
intravedere la copertina.
Il lettore dovrà, quindi, orientarsi 
in base ad alcune frasi riportate sul 

pacchetto e potrà scegliere il proprio 
libro lasciandosi ispirare dal proprio 
sentimento e dalle proprie sensazio-
ni e scoprire, leggendo, il piacere del-
la lettura.
Ma non è l’unica sorpresa per chi vi-
siterà la biblioteca comunale presso 
la Casa della Cultura, in via Vittorio 
Emanuele.
Gli studenti e gli ospiti, nella Sala Let-
tura, troveranno una dedica speciale 
in occasione della festa degli innamo-
rati.
Perché leggere un libro è come inna-
morarsi.  

A Maropati, alle 12, è in 
programma la comme-
morazione del partigia-

no Franco Sergio “Alioscia”, 
organizzato dall’Associazione 
Culturale Alioscia.
All’importante evento parteci-
perà una delegazione provin-
ciale di Venticinqueaprile Ampa 
– Associazione Meridionale di 
Partigiani e Antifascisti di Reg-
gio Calabria e sarà al fianco dei 
familiari del Partigiano (ucciso 
a Serravalle Langhe il 14 feb-

braio 1945), dei rappresentanti 
dell’Associazione “Alioscia” e 
del Sindaco di  Maropati, Rocco 
Giorgio Ciurleo, sia per ricorda-
re la storia di Franco Sergio, sia 
per deporre un  omaggio flore-
ale sulla tomba del cimitero di 
Maropati nel settore dedicato 
alla “Memoria degli  Eroi” (ac-
canto a Fortunato Seminara, 
Rosario Belcaro e Antonio Pi-
romalli), dove, nel 1981, i resti  
del Partigiano furono traslati da 
Serravalle Langhe. 

A CROTONE “APPUNTAMENTO AL BUIO CON... UN LIBRO”

La tutela e la protezione della salute e della vita, la promozione di 
stili di vita sani ed equilibrati sono la base su cui fondare la ricostru-
zione di una comunità sicura. Per questo, sulla scia di tanti comuni, 

anche San Demetrio Corone, su proposta del consigliere con delega 
alla Salute Gennaro Mauro, si appresta a diventare ufficialmente un 
Comune Cardioprotetto.
La Giunta ha già provveduto all’acquisto di 12 defibrillatori Dae. L’a-
cronimo Dae indica una macchina automatica di piccole dimensioni, 
che contiene al suo interno due piastre adesive in grado di rilevare le 
alterazioni dell’attività elettrica del cuore ed erogare un scarica elettri-
ca quando necessario. Affinché tale progetto si concretizzi, diventando 
dunque utile all’atto pratico, è indispensabile che la cittadinanza sap-
pia usare tale strumento.Per questo, la stessa Giunta, ha organizzato 

corsi di formazione per l’utilizzo dell’apparecchio, aperto e gratuito a 
tutta la popolazione sandemetrese. Suddetto corso, chiamato BLS-D 
ovvero Basic Life Support Defibrillation, guida alle manovre di primo 
soccorso con l’impiego di defibrillatore. Da prescrizione legislativa, ri-
chiede la formazione di un cittadino ogni quaranta abitanti.
I 12 defibrillatori, che si andranno ad aggiungere all’unico apparecchio 
presente sul territorio sito su un lato della Farmacia “De Bellis”, verranno 
equamente distribuiti sull’intero territorio. Le postazione prescelte sono: 
Municipio, Rione Croci, zona impianti sportivi, Via Roma, Sofferetti, Mac-
chia Albanese, Calamia , San Nicola, Poggio, Sant’Agata e Foresta. La spesa 
complessiva del progetto ammonta a ventiquattromila euro circa. Importo 
che include i dispositivi e i corsi di formazione in un unico pacchetto. 

(Demetrio Oriolo)


