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LA NUOVA NARRAZIONE DELLA CALABRIA
UN MODELLO TRA ORGOGLIO E PREGIUDIZI
COME SI RICOSTRUISCE LA REPUTAZIONE? USANDO PRIMA DI TUTTO GLI STRUMENTI DELLA CULTURA. 
ABBIAMO UN MODELLO, E IL VOLUME È UN ESEMPIO LUMINOSO CHE PUÒ INDICARE IL PERCORSO IDEALE

IL BEL ROMANZO DI GIUSY STAROPOLI CALAFATI “TERRA SANTISSIMA” È UN MAGNIFICO INNO ALLA SPERANZA

CONSIGLIO DEI MINISTRI HA ACCOLTO 
PROPOSTE DURANTE MOBILITAZIONE

AREE RUALI, PER 9 COMUNI CALABRESI 800 MILA EURO
IPSE DIXIT

FULVIA MICHELA CALIGIURI
[Senatrice Forza Italia]

TELEMIADEL CIRCOLO APODIAFAZZI

LA SESTA EDIZIONE DEL PRE-
MIO LETTERARIO “ROHLFS”

«La notizia dei 20 milioni messi a 
disposizione del comparto agrico-
lo per la rinegoziazione e la ristrut-
turazione dei debiti, chiesta da 
mesi da noi di Forza Italia, è final-
mente realtà e per questo ringrazio 
il Ministero per aver dato ascolto al 
comparto agricolo di cui mi sono 
fatta promotrice. Lo strumento 
della rinegoziazione è una vera e 
propria boccata d’ossigeno per i 
nostri imprenditori agricoli i quali 
stanno fronteggiando sfide senza 
precedenti mantenendo intatti i li-
velli produttivi e gli alti standard di 
qualità che differenziano il nostro 
comparto nel mondo. È un dovere 
ascoltare le istanze del comparto 
agricolo in quanto strategico per il 
nostro assetto economico»

LA MOSTRA “ME-
MORIA MIGRANTE”

CASTROVILLARI

CORIGLIANO ROSSANO
Il libro “I calabresi all’As-
semblea Costituente”
Oggi alle 18

REGGIO CALABRIA
Al Planetario si celebra 
l’Equinozio di Primavera
Stasera alle 21

LAMEZIA TERME
Il concerto del duo 
Nova-Piva
Oggi alle 18.30

   

IL PROGETTO WATERFRONT DI 
CAMERA CZ E LAMEZIAEUROPA

IL NOSTRO DOMENICALECOLDIRETTI CALABRIA
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TACOLO TECNICO TRA TASK FORCE E 
SINDACATI PER  STRATEGIA GESTIONALE

   

EXPO DUBAI

LE INIZIATIVE DI CON-
FARTIGIANATO IMPRESE

AEROPORTO DELLO STRETTO

PROGRAMMA UE E PNRR PER VINCE-
RE SFIDA CALABRIA CHE FUNZIONA

ANTONIO MONTUORO
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IL ROMANZO DI GIUSY STAROPOLI CALAFATI “TERRA SANTISSIMA” È UN MAGNIFICO INNO ALLA SPERANZA

LA NUOVA NARRAZIONE DELLA CALABRIA
UN MODELLO TRA ORGOGLIO E PREGIUDIZI

Come si ricostruisce la reputazione della Calabria? 
Usando prima di tutto gli strumenti della cultura. 
Abbiamo un modello, un esempio luminoso che può 

indicare il percorso ideale 
per rigenerare l’immagine 
della Calabria: il libro di Giu-
sy Staropoli Calafati Terra 
Santissima (editore Laruffa) 
che offre un’immagine diver-
sa della Calabria. 
La sua scrittura è straordina-
ria: la candidatura al Premio 
Strega è più che meritata e 
anche entrare nella dozzina 
dei finalisti sarebbe il mini-
mo dovuto per una scrittrice 
di Calabria che rivela capa-
cità e maturità letteraria di 
grande respiro. La storia è 
“calabrese” ma il racconto è 
universale, anzi l’ambienta-
zione aspromontana conferi-
sce al racconto un’inedita introspezione sia per chi questa 
terra la conosce bene, sia per chi ha sempre e solo associa-

to la montagna reggina alla ‘ndrangheta. Ma anche a chi 
nemmeno immagina che spettacolo della natura sia tutto 
l’Aspromonte, con un Parco poco reclamizzato, poco co-

nosciuto dagli escursionisti e 
dagli amanti del trekking. Tra 
orgoglio e pregiudizi, è asso-
lutamente necessario tentare 
la via di una nuova narrazio-
ne della Calabria. Accanto 
all’efficienza dimostrata dal 
presidente Roberto Occhiuto 
e dalla sua squadra di Giun-
ta, risulta evidente che non si 
ossa fare a meno di mettere 
mano alla reputazione della 
regione. Questa terra è stata 
maltrattata, vilipese, stravol-
ta da cattiverie gratuite, la 
sua immagine compromessa. 
Il suo racconto fatalmente de-
viato, quasi a voler accentua-
re un distacco inevitabile, un 

divario incolmabile. E sappiamo che non è così. 

COLDIRETTI CALABRIA: CONSIGLIO DEI MINISTRI 
HA ACCOLTO PROPOSTE DURANTE MOBILITAZIONI

Coldiretti Calabria ha riferito che il Consiglio dei mini-
striha accolto le proposte di Coldiretti portate avanti 
durante la mobilitazione.

Rinegoziazione e ristrutturazione dei 
mutui a 25 anni con garanzia gratuita 
Ismea, rifinanziamento fondo dì svilup-
po e sostegno alle aziende agricole, della 
pesca e acquacoltura, credito di imposta 
per la riduzione del costo del gasolio per 
pesca ed agricoltura, via libera a fertiliz-
zanti naturali come il digestato prodotto 
negli allevamenti per far fronte alla ca-
renza di quelli chimici, sono le misure 
del piano anticrisi della mobilitazione 
della Coldiretti consegnate ai Prefetti, e contenute nel “D.L.U-
craina” varato ieri sera dal Governo per affrontare l’emergen-
za del settore agricolo che ha bilanci in crisi e costi aggiuntivi 
tra mangimi, concimi, energia. Questo quanto comunica Col-

diretti che, assicura, continuerà dal livello nazionale a quel-
lo regionale, ad essere al fianco delle imprese agricole ed 

agroalimentari per portarle fuori da una 
situazione critica e di grande difficoltà, 
poiché le misure prese per adesso, sono 
importanti per invertire la rotta e non far 
chiudere le aziende agricole e gli alleva-
menti. Coldiretti sottolinea anche la pos-
sibilità concessa dall’Unione Europea di 
mettere a coltura complessivamente an-
che altri 200mila ettari di terreno a ripo-
so sottraendoli quindi al set-aside e utili 
per rendere l’Italia più autosufficiente 
dal punto di vista degli approvvigiona-

menti di cibo, in un momento di grandi turbolenze ma garan-
tendo però elevanti standard di sicurezza alimentare sia nella 
produzione interna che in quella importata a garanzia delle 
imprese e dei cittadini-consumatori. 



QUOTIDIANO 20 marzo 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •3

AEROPORTO DELLO STRETTO, TAVOLO TECNICO TRA 
TASK FORCE E SINDACATI PER STRATEGIA GESTIONALE

Importante tavolo tecnico si è svolto, a Palazzo San Gior-
gio, tra la task force dell’Aeroporto dello Stretto e le rap-
presentanze delle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil 

per fare il punto della situazione ed illustrare da vicino il per-
corso operativo e le iniziative che la task force, di concerto 
con l’amministrazione comunale, sta portando avanti nelle 
varie sedi istituzionali, ormai da oltre un anno, per il rilancio 
dello scalo aeroportuale reggino.
Sul tavolo sono stati posti, in particolare, alcuni temi consi-
derati di rilevanza strategica quali, innanzitutto, la rimozione 
delle restrizioni operative che limiterebbero le potenzialità 
e le capacità volative dell’aeroporto dello Stretto. Un punto 
quest’ultimo, è stato annunciato nel corso dei lavori, su cui la 
task force ha attivato un tavolo tecnico con Enac composto da 
figure tecniche di settore, altamente qualificate, a cui sarà af-
fidato il compito di avviare un’approfondita verifica delle re-
ali limitazioni che graverebbero sullo scalo e, nel contempo, 
indicare in tempi brevi le soluzioni migliori per superarle.
Dalle questioni tecniche il confronto si è poi spostato sul 
tema più generale riguardante la strategia commerciale, nel 
medio e lungo periodo, su cui occorre lavorare per aumen-
tare l’offerta volativa da e per Reggio Calabria e rendere fi-
nalmente il “Tito Minniti” uno snodo funzionale alle esigenze 
del territorio e complementare rispetto al sistema aeropor-
tuale regionale. 
Temi su quali il tavolo comunale ha registrato una convinta 
condivisione da parte dei rappresentanti delle organizzazio-
ni sindacali, anche nell’ottica dell’attività di interlocuzione 

che è tutt’ora in corso con la Regione Calabria nel quadro 
delle dinamiche legate ai nuovi assetti gestionali che stanno 
interessando il sistema di governance degli aeroporti cala-
bresi. 
L’aeroporto di Reggio Calabria, è stato inoltre ribadito a più 
riprese, non è in concorrenza con Lamezia e Crotone, «al 
contrario – hanno chiarito il Sindaco f.f. Brunetti e il respon-
sabile della task force comunale, Chindemi – il nostro scalo 
deve fare il tifo anche per una crescita degli altri aeroporti 
regionali nell’ambito delle diverse peculiarità operative che 
li caratterizzano. Ciò a cui occorre guardare e su cui bisogna 
investire per il rilancio di Reggio Calabria, è un bacino d’u-
tenza ben più ampio del solo contesto metropolitano reggino, 
comprendendo anche l’intera Area dello Stretto e dunque il 
messinese».
«Senza mai dimenticare, inoltre, le enormi potenzialità che 
l’aeroporto di Reggio Calabria possiede in chiave turistica 
con riferimento alle tratte legate alle vicine Isole Eolie. Il la-
voro che stiamo portando avanti, – hanno poi concluso i rap-
presentanti di Palazzo San Giorgio – di concerto anche con le 
organizzazioni sindacali che ringraziamo per il fondamenta-
le contributo che stanno offrendo, non punta dunque ad una 
mera rivendicazione di voli e collegamenti, attivati peraltro 
con una programmazione di corto respiro e con cadenza bi-
settimanale, quanto semmai alla definizione di una strategia 
gestionale, commerciale e industriale di ampia prospettiva 
che consenta all’aeroporto di Reggio di essere finalmente 
competitivo e attrattivo». 
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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio 
Montuoro, ha ribadito che per vincere la battaglia di 
«una Calabria che funziona meglio», si deve mettere 

«a frutto tutti gli strumenti che 
abbiamo a disposizione per 
recuperare il gap con le altre 
regioni, a partire da un nuovo 
modello di programmazione 
europea e da concreto utilizzo 
dei fondi messi a disposizione 
dal Pnrr».
«La burocrazia regionale – ha 
spiegato – è chiamata a imple-
mentare nuovi meccanismi di 
programmazione delle risorse 
e di attuazione degli interven-
ti. Un buon governo regionale 
richiede capacità amministrativa, non può esistere, infat-
ti, efficacia della programmazione e della pianificazione 
senza l’efficienza nel trasformare le idee in progetti, ri-
sultati concreti per i cittadini e i territori».
Montuoro, infatti, è intervenuto in sessione plenaria per 
la presentazione della bozza del Programma Regionale 
FESR/FSE+ 2021-2027 per la Regione Calabria.
«Le migliori esperienze della passata programmazio-
ne – ha proseguito – sono state il punto di partenza per 
definire nuovo modello interpretativo della funzione 
amministrativa e dello sviluppo locale. Questo ha signi-
ficato superare l’attuale sistema autoreferenziale, in-
centrato sull’Amministrazione regionale, e facilitare la 
transizione ad un nuovo sistema a rete di attori pubblici 

e privati che interagiscono tra loro, mettendo al centro 
l’obiettivo di qualità e rapidità nell’utilizzo delle risorse 
e nel conseguimento di risultati. È necessario mettere in 

campo capacità di attuazione e 
qualità dei progetti, valutando-
ne l’impatto sul territorio e sui 
cittadini: non basta e non serve 
fornire valutazioni solo sulla 
quantità di spesa dei fondi».
«Con determinazione e lungi-
miranza – ha detto – il nostro 
presidente della Regione, Ro-
berto Occhiuto, assieme alla 
Giunta e al Consiglio regionale, 
sta mettendo in atto una radica-
le riorganizzazione della strut-
tura del Programma, dove per 

ciascuna azione di policy dell’Amministrazione regionale 
sono previste le giuste risorse per accompagnare il pro-
cesso di attuazione sul territorio e assicurare il rafforza-
mento, la sensibilizzazione e l’ingaggio di tutti gli attori 
coinvolti».
«Un plauso particolare  – ha concluso – per il prezioso la-
voro al Dirigente generale, dottor Maurizio Nicolai, ed a 
tutto il dipartimento di Programmazione Unitaria. Grazie 
alla sinergia che si è venuta a creare, stiamo strutturan-
do nuove metodologie di azione e di informazione, che 
ci vedranno, molto presto, insieme anche in seduta di 
Commissione consiliare per una informativa dettagliata 
sulla Programmazione Regionale dei Fondi Europei e sul 
PNRR». 

IL CONSIGLIERE MONTUORO: PROGRAMMAZIONE UE E 
PNRR PER VINCERE SFIDA CALABRIA CHE FUNZIONA MEGLIO

AREE RURALI, A 9 COMUNI 800 MILA EURO

I Comuni di Simeri Crichi, Acquappesa, Bisigna-
no, Castrolibero, Montalto Uffugo, Montegiorda-
no, Nocara, Oriolo, Zambrone, sono beneficiari 

di circa 820.000 euro, per effetto dello scorrimento 
della graduatoria della misura 7.4.1 del Psr, annualità 
2018, relativa ad investimenti per l’introduzione, il mi-
glioramento o l’espansione di servizi di base a livello 
locale. La decisione è formalizzata in un decreto del 
dipartimento Agricoltura, disponibile sul sito www.
calabriapsr.it, con il quale si da atto anche dell’avve-
nuto reperimento – attraverso economie di spesa e 
l’erogazione di ulteriori risorse – dei fondi necessari 
a consentire la concretizzazione di progetti giudicati 
ammissibili ma non finanziabili all’atto della pubblica-
zione (nel luglio 2020) della graduatoria con la quale 
si disponeva la spesa di 6.235.499,81 euro in favore di 

altri 80 Comuni. «In questi mesi – ha commentato l’asses-
sore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – gli uffici 
si sono adoperati per ricercare le somme utili a garantire 
l’estensione dei benefici di una misura fondamentale per 
contenere il grado di isolamento di comunità insediate in 
zone che, più di altre, sono penalizzate da carenze infra-
strutturali e di collegamenti, con negative ripercussioni 
sulla gamma e qualità dei servizi essenziali e conseguen-
te, progressivo spopolamento». Nello specifico, i Comuni 
beneficiari potranno dare il via a investimenti per la for-
nitura di nuovi servizi idonei a dare risposta a fabbisogni 
emergenti, come pure all’adeguamento funzionale di beni 
immobili di proprietà pubblica; all’acquisto di attrezzatu-
re e strumentazioni, nonché di hardware e di programmi 
informatici, connessi ai contenuti dell’investimento, oltre 
che di mezzi per la mobilità. 
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A EXPO DUBAI IL 23 E 24 DUE INIZIATIVE
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA

Sono due gli eventi che Confartigianato Impre-
se Calabria ha organizzato, per il 23 e 24 marzo 
all’Expo di Dubai, per promuovere e valorizzare 

l’esperienza dei nostri imprenditori a valore artigia-
no, ambasciatori della qualità e del “saper fare” della 
regione.
Confartigianato prosegue dunque l’azione di sostegno 
alle imprese calabresi sul fronte dell’export che, dopo 
la partecipazione alla più importante fiera speciali-
stica del settore food di Dubai, mercoledì 23 e giove-
dì 24 marzo volerà di nuovo negli Emirati Arabi per 
promuovere le eccellenze calabresi con due distinti 
eventi. L’intenso lavoro operativo promosso e portato 
avanti nei mesi scorsi dalla Confartigianato, in part-
nership con la Camera di Commercio italiana a Dubai 
e finanziato dalla Regione Calabria, avrà una ulteriore 
occasione di visibilità per la promozione delle produ-
zioni regionali. Una vetrina per le nostre aziende che 
potranno, quindi, essere apprezzate dai buyers per la 
qualità dei prodotti.
Calabria, food, fashion and design, vale a dire la pro-
mozione dell’artigianato, della moda, del design e 
dell’agroalimentare della Calabria, è il tema dell’e-
vento del 23 marzo. Nell’hotel che ospiterà il conve-
gno verrà allestita una mostra/esposizione di prodotti 
rappresentativa delle produzioni alimentari tipiche 
calabresi e dell’artigianato calabrese in particolare il 
settore della moda e del design innovativo.
La mostra /esposizione sarà preceduta dalla proiezio-
ne di materiali video che rappresenteranno le produ-
zioni artigianali e alimentari insieme con il paesag-
gio turistico della regione. All’iniziativa parteciperà 
una selezione di buyers selezionati dalla Camera di 
Commercio italiana a Dubai che potranno conoscere 

e ammirare le produzioni 
calabresi e avere tutte le 
informazioni necessarie.
Made in Calabria expo Du-
bai gli artigiani: mani che 
costruiscono bellezza, è 
invece il tema dell’evento 
dedicato alla promozione 
dell’artigianato identita-
rio e tradizionale di quali-
tà della Calabria, l’appun-
tamento organizzato il 24 

marzo sempre a Dubai. Si pone pertanto l’obiettivo di 
promuovere il sistema produttivo calabrese in parti-
colare l’artigianato identitario e tradizionale di quali-
tà: Orafi, ceramica, tessile, e legno ma anche favorire 
i processi di internazionalizzazione concreti delle im-
prese e del tessuto produttivo calabrese.

Una occasione per diffondere e valorizzare le oppor-
tunità dei mercati relativi agli emirati arabi, creare le 
condizioni che possano dare vita a collaborazioni tra 
imprese calabresi e degli emirati arabi stabili e dura-
ture che possano contribuire alla crescita del sistema 
produttivo calabrese artigianale e di qualità.
«Sono molte le imprese nostre associate che hanno 
aderito con entusiasmo alle due distinte iniziative, 
testimoniando con i loro prodotti la qualità ed unicità 
delle lavorazioni, contribuendo a valorizzare un’im-
magine positiva della nostra regione all’estero– ha 
dichiarato il segretario regionale Silvano Barbalace 
–. Nel progetto “Calabria, food, fashion and design” 
abbiamo voluto affiancare al settore food il mondo 

dell’artigianato identitario della moda, dai tessuti agli 
abiti più di tendenza, che con il cibo si uniscono speri-
mentando sinergie e contaminazioni tra il gusto e l’e-
stetica, per una comunicazione globale in cui la stimo-
lazione visiva accentua l’esperienza culinaria».
«L’evento “Made in Calabria expo Dubai” – ha concluso 

– gli artigiani: mani che costruiscono bellezza”, inve-
ce, è un’iniziativa dedicata esclusivamente al mondo 
dell’artigianato con una numerosa rappresentazione 
delle produzioni più significative della regione, dall’o-
reficeria al tessile, dal legno alla ceramica». 
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EXPO DUBAI, CAMERA COMMERCIO CZ E LAMEZIA 
EUROPA PRESENTANO PROGETTO WATERFRONT

Il 22 e 23 marzo, a Expo Dubai la Camera di Commercio 
di Catanzaro presenterà il video del progetto di Water-
front e Porto Turistico.

Si tratta di un progetto a cui l’Ente camerale sta lavoran-
do insieme a Lameziaeuropa, insieme ai temi di Agriexpo, 
Centro Servizi per le Imprese, 
Progetto Pilota Smart Arena, 
Distretto del Cibo, Proposte 
di partecipazione unitaria da 
parte dei Comuni del territorio 
lametino ai bandi del PNRR e 
della Programmazione Regio-
nale, Zes Calabria, per raffor-
zare e qualificare la vocazione 
naturale dell’area quale Polo 
Logistico, Turistico, Produt-
tivo e di Servizi per l’intera 
Calabria e per un riposiziona-
mento strategico di Lamezia e 
dell’area Centrale della Cala-
bria nell’ambito dello sviluppo 
regionale e del Mediterraneo.
Si è svolto, infatti, un incontro operativo presso il Centro 
Servizi per le Imprese dell’area industriale di Lamezia 
Terme tra il presidente ed il dirigente della Lameziaeu-
ropa Leopoldo Chieffallo e Tullio Rispoli ed il Segretario 
Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Bruno 
Calvetta. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sul-
le varie iniziative programmate o già in corso di realizza-
zione contenute nel Masterplan  di Sviluppo 2021 – 2027 e 
funzionali allo sviluppo integrato ed al rilancio produttivo 
dell’area industriale di Lamezia Terme. 
Da parte del Segretario Generale Calvetta è stato ribadito 

il massimo impegno istituzionale della Camera di Com-
mercio di Catanzaro, tra i principali azionisti della società, 
a supportare il percorso di sviluppo intrapreso in stretta 
collaborazione e condivisione con il Comune di Lamezia 
Terme, Fincalabra, Provincia di Catanzaro e tutti gli altri 

azionisti sulla base dei contri-
buti propositivi e degli indiriz-
zi strategici evidenziati nelle 
Assemblee societarie dal Com-
missario Straordinario Daniele 
Rossi ed in seno al Consiglio di 
Amministrazione da Vincenzo 
Bifano. In tale ottica assume 
particolare rilevanza il pro-
getto waterfront e del nuovo 
porto turistico promosso dalla 
società ed in fase di avanzata 
definizione, totalmente finan-
ziato da Investitori privati e 
fondi sovrani di investimento, 
che rappresenta una importan-

te e concreta opportunità di sviluppo, attrazione di investi-
menti esteri e crescita occupazionale per l’intera Calabria.
La realizzazione di tale progetto permetterà il completa-
mento dell’operazione di rilancio produttivo dell’area ex 
Sir di Lamezia Terme avviata nel 2001, la crescita econo-
mica e sociale del territorio lametino, ma più in generale 
dell’area Centrale della Calabria, la concreta possibilità di 
creare nuove opportunità occupazionali di qualità e quan-
titativamente molto importanti per il territorio ed un nuo-
vo hub turistico e logistico a livello nazionale ed interna-
zionale in stretta connessione con l’aeroporto di Lamezia 
Terme. 

Domani, lunedì 21 marzo, alle 18.30, è in programma 
un webinar organizzato da Unindustria Calabria 
e Ance Calabria su L’Economia della Calabria fra 

crisi e sviluppo. Partecipa, all’incontro, il viceministro allo 
Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin. 
Si parte con i saluti di Silvia Vono, vicepresidente Commis-
sione Lavori Pubblici in Senato, Natale Mazzuca, vicepresi-
dente di Confindustria. Aprono i lavori Aldo Ferrara, presi-
dente Unindustria Calabria e Giovan Battista Perciaccante, 
presidente Ance Calabria. Interviene il viceministro Fratin. 
A seguire, dibattito.
«Dopo l’incontro della settimana scorsa con il direttore re-
gionale di Ance Calabria, Luigi Leone – ha detto Vono – al 
termine del quale avevo concordato sulla necessità di un 

intervento urgente sulla normativa degli appalti pubblici, 
anche attraverso emendamenti alla legge delega al Gover-
no, ho pensato di far incontrare la massima rappresentan-
za della forza lavoro in Calabria - il presidente di Unindu-
stria Calabria, Aldo Ferrara - il vicepresidente nazionale 
di Confindustria Natale Mazzuca ed il direttore regionale 
Ance, Giovan Battista Piercacciante, con il viceministro al 
Mise (il Ministero dello Sviluppo Economico) Gilberto Pi-
chetto Fratin».
«Un incontro – ha concluso – per pensare ad una approfondi-
ta rivisitazione e ad un adeguamento degli obiettivi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine di evitare in-
filtrazioni mafiose e consentire che le risorse che arriveran-
no, vengano investite nel miglior modo possibile». 

IL WEBINAR SULL’ECONOMIA DELLA CALABRIA TRA CRISI E SVILUPPO
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Prestigioso riconoscimento per un team dell’Uni-
versità della Calabria, formato dal dottorando Giu-
seppe Mazzotta e dai docenti Carmine Dodaro e 

Francesco Ricca, del Dipartimento di Matematica e infor-
matica, il cui lavoro, dal titolo Compilation of Aggregates 
in ASP Systems, è stato premiato nel corso della confe-
renza internazionale sull’intelli-
genza artificiale AAAI-22.
La ricerca fa parte di una rosa di 
12 lavori, selezionati fra gli oltre 
9200 articoli scientifici valutati 
dal comitato di programma, di 
cui meno del 15% è stato accetta-
to per la presentazione alla con-
ferenza. In particolare, la ricer-
ca di Dodaro, Mazzotta e Ricca è 
stata insignita dell’”Outstanding 
Student Paper Honorable Men-
tion AAAI-22.
Il lavoro premiato, dal titolo “Compilation of Aggregates 
in ASP Systems”, descrive una nuova tecnica di Intelli-
genza artificiale che consente di realizzare sistemi per il 
ragionamento automatico capaci di aggregare e dedur-
re conoscenza, per consentire alle macchine di risolvere 
problemi complessi anche per gli esseri umani.
«Il nostro lavoro – ha spiegato Giuseppe Mazzotta, 25 
anni, al secondo anno di dottorato in Informatica – con-

sente di convertire, automaticamente, una descrizione 
di un problema complesso in un sistema di AI capace di 
risolverlo. In particolare, abbiamo testato l’approccio 
sull’assegnazione del personale di una grande azienda 
alle proprie mansioni, garantendo che numerosi vincoli 
e preferenze fossero rispettate».

«I sistemi preesistenti – ha 
proseguito – non riuscivano a 
calcolare una soluzione valida 
all’aumentare del personale e 
delle mansioni, mantenendo gli 
stessi vincoli, ad esempio, quel-
li dei costi. La nostra ricerca, in-
vece, consente di superare que-
sta limitazione e di applicare la 
risoluzione automatica di pro-
blemi anche in casi dove prima 
non era pensabile. Ovviamente 
le applicazioni possono spazia-

re in moltissimi campi. I risultati ottenuti supportano 
fortemente il nostro lavoro e questo è per noi motivo di 
tanto orgoglio».
«Ricevere una menzione d’onore – ha concluso Mazzotta 
– solitamente assegnata a circa uno su mille, ha ripagato 
tutti gli sforzi e i sacrifici fatti durante questo mio primo 
anno di dottorato, ma cosa ancora più importante mi ha 
insegnato che nulla è impossibile». 

UN TEAM DELL’UNICAL PREMIATO IN CANADA PER 
UN PROGETTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Nei giorni scorsi, al Centro Calabrese di Solidarietà 
di Catanzaro ha fatto visita il direttore generale 
della Fondazione con il Sud, Marco Imperiale, 

che è stato accolto dalla pre-
sidente Isolina Mantelli, dal-
la direttrice amministrativa 
Vittoria Scarpino, dal compo-
nente del direttivo Gianni Me-
rando) alla presenza di alcuni 
amministrativi e coordinatori 
di progetto (Katia Vitale, Ema-
nuela Trapasso, Claudio Fal-
bo, Andrea Barbuto).
«Quella al Centro calabrese di 
solidarietà – ha dichiarato – è 
una delle realtà più importan-
ti tra quelle che sosteniamo. 

La visita alla struttura e agli suoi organismi direttivi è 
una delle tappe del tour che sto svolgendo nel Mezzo-
giorno: una grande opportunità di conoscenza e con-

fronto perché non è solo 
Fondazione Con il Sud che 
sostiene gli Enti del Ter-
zo, ma sono anche realtà 
come il Centro calabrese di 
solidarietà che ci danno la 
possibilità di andare avanti 
nella mission della infra-
strutturazione sociale del 
Sud del Paese». 
La Fondazione con il Sud è 
un ente non profit privato 
nato il 22 novembre 2006 
dall’alleanza tra le fonda-

LA VISITA DEL DIRETTORE DI FONDAZIONE CON 
IL SUD AL CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETÀ
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L’Associazione Magna Grecia  di Pieve Emanuele  con sede operativa  a Gerace 
(RC)  in collaborazione con la scuola ITI E Majorana di Corigliano – Rossano in 
collaborazione con LaCnews24, nell’ambito del progetto  “SICUREZZA  A 
SCUOLA ” alcuni studenti  delle classi/sezioni  5A Meccanica, 5A Informatica e 5 
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traduzione in lingua Greco Calabra, mentre  la emittente televisiva  e multimediale  
LACNews24  provvederà a  mettere in onda il corto sottotitolato in greco,  
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corto prodotto dalla scuola ITI E. Majorana  di Corigliano-Rossano  primo 
premio del contest organizzato dal  Comune.  Hanno contribuito la prof.ssa 
Letizia Guagliardi,  lo studente/ regista Jonathan Elia e gli studenti  delle varie  
sezioni, il  prof. Pasquale Casile VicePresidente dell’Associazione Magna Grecia  
per la traduzione e scrittura  in greco,  LaCTV  con la Direzione Tecnica. 
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AL PLANETARIO DI REGGIO SI CELEBRA L’EQUINOZIO DI PRIMAVERA

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Sabato 19 marzo 2022
 +2.920 positivi

Questa sera, al Planetarium Pythagoras di Reggio Cala-
bria, alle 21, è in programma la conversazione La ma-
gia del nuovo inizio: l’Equinozio di Primavera a cura 

della prof.ssa Angela Misiano. A seguire, Il Cielo all’Equino-
zio, spettacolo sotto la cupola a cura dello staff.
Il Sole, il 20 marzo alle ore 16.33 dei nostri orologi, attraver-
serà, nel suo moto apparente, il punto d’intersezione tra l’e-
clittica e l’equatore celeste; tale istante, con riferimento al no-
stro emisfero, rappresenta l’Equinozio di Primavera.
Questo fenomeno astronomico, generalmente solo annun-
ciato dagli esperti o dagli annuari, è conosciuto dal pubblico 
come il momento dell’anno in cui il giorno e la notte sono 
uguali. 

Se l’equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura 
dell’anno quello di primavera è l’esatto opposto: è l’inizio della 
metà luminosa, quando le ore di luce superano le ore di buio. 
Le antiche tradizioni offrono tutta una serie di miti legati alla 
primavera, che hanno al loro centro l’idea di un sacrificio a 
cui succede una rinascita; persino la nostra epoca, moderna, 
frenetica e sfuggente rimane affascinata dall’equinozio di pri-
mavera. Come è ormai tradizione, per questo appuntamento 
astronomico, il Planetario organizza un incontro a cui la citta-
dinanza tutta è invitata a partecipare. 
Le attività del Planetario non si esauriscono nel rapporto con 
le scuole, per le quali rappresenta un prezioso valore aggiun-
to, ma si riversano in più direzioni. 

zioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del 
volontariato, per promuovere l’infrastrutturazione so-
ciale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale 
e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud.
In particolare, la Fondazione sostiene interventi “esem-
plari” per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il 
contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i 
giovani talenti e attrarre “cervelli” al Sud, per la tutela 
e valorizzazione dei beni comuni (patrimonio storico-ar-
tistico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei beni 
confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi so-
cio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, e in ge-
nerale per favorire il welfare di comunità.
«Questa è l’occasione per fare il punto sui progetti ma 
anche per dare una maggiore visibilità nazionale ad Enti 
come il CCS e aiutare anche in qualche modo a fare rete 

nell’ambito delle organizzazioni che magari si occupano 
delle stesse tematiche valorizzando ciò che di buone vie-
ne fatto», ha aggiunto Imperiale che si è trattenuto pia-
cevolmente con gli organismi direttivi e i responsabili di 
progetto in un articolato e utile confronto su contenuti e 
problematiche tecniche da approfondire legate alla pro-
gettazione.
«Siamo stati davvero orgogliosi di ospitare il direttore 
generale Imperiale. La sua visita ci ha dato l’opportunità 
di discutere dei punti di forza e delle criticità del nostro 
operato quotidiano – ha detto la presidente Mantelli –. 
Perché non è sempre facile impegnarsi e agire in ma-
niera concreta per chi come noi è in prima linea sempre 
dalla parte di chi ha bisogno di una mano per tornare a 
sorridere, e ritrovare un futuro. Poter contare su Fonda-
zione con il Sud ci fa sentire meno soli». 

A CORIGLIANO ROSSANO IL LIBRO SUI CALABRESI ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Oggi, alle 17.30, a Corigliano Ros-
sano, alla Biblioteca Pometti, 
la presentazione del libro I 

Calabresi All’Assemblea costituente. 
1946-1948 di Vittorio Cappelli e Paolo 
Palma, edito da Rubettino.
L’evento rientra nell’ambito di Lib(e)
riamoci in Città. Letture per crescere 
insieme, evento pensato e fortemente 
voluto dall’assessorato alla Cultura, 
guidato da Alessia Alboresi.
Ai saluti dell’assessore alla Cultura e 
Politiche Sociali, Alessia Alboresi, se-
guiranno quelli di Giuseppe Ferraro, 
componente direttivo ICSAIC e Fran-
cesco Tocci, Presidente Fondazione 
Mortati. Il libro, alla presenza di uno 
degli autori, Vittorio Cappelli, sarà 

presentato da Giuseppe De Rosis, 
Amici dell’Arte. Il dibattito sarà ani-
mato dagli interventi di Anna Lasso, 
Professoressa di Diritto Privato, Di-
partimento di Scienze Aziendali e Giu-
ridiche, Unical e Gianpietro Calabrò 
già docente Unical.
La Calabria è da anni invariabilmente 
in fondo a tutte le classifiche di lettu-
ra e di accesso al libro e ai consumi 
culturali. Per questo motivo l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di 
portare i libri nella loro sede natura-
le e in luoghi preposti, ancora poco 
frequentati: le biblioteche comunali. 
L’appuntamento con “Lib(e)riamoci 
in Città” offrirà un variegato e diverso 
approccio alla lettura. 


	Pulsante 2: 
	Pulsante 3: 
	Pulsante 4: 


