
                                        www.calabria.live  ANNO VI N. 81GIOVEDÌ 24 MARZO 2022                              

edizione interattiva: click su titoli per leggere gli articoli Testata giornalistica quotidiana: Roc n. 33726 - ISSN 2611-8963 - Reg. Trib. Cz 4/2016www.calabria.live

VIBO, VERO RILANCIO DELLA PORTUALITÀ
PER ATTRARRE IMPRESE E INVESTIMENTI
ALLO SCALO VIBONESE È STATO DESTINATO UN FINANZIAMENTO DA 18 MILIONI DI EURO TRAMITE IL 
FONDO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CALABRIA E SERVONO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

LA SOTTOSEGRETARIA PER IL SUD, DALILA NESCI, HA RIBADITO L’IMPORTANZA STRATEGICA DELL’INFRASTRUTTURA

OCCHIUTO: PROROGARE AL 30 GIUGNO 
CONTRATTI PERSONALE SANITARIO

LA SACAL TORNA PUBBLICA: FIRMATO L’ATTO DI CESSIONE, ORA IL MANAGEMENT 
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«La priorità è salvare le imprese. 
Il Pnrr è una grande opportunità 
ma che deve essere accom-
pagnato da una burocrazia 
che guardi avanti. Questo sarà 
possibile solo se ci sarà una po-
litica capace di decidere come 
investire la grande quantità di 
risorse che arriveranno. Sap-
piamo tutti che dopo due anni di 
politiche restrittive per il settore 
imprenditoriale e, soprattutto, 
per quello dell’edilizia, si è final-
mente cominciata a registrare 
una lieve crescita grazie anche 
alle risorse del Pnrr, rivolte ad 
interventi diffusi sui vari territori, 
con possibilità di agire anche da 
parte degli enti locali»
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LA SOTTOSEGRETARIA PER IL SUD NESCI HA RIBADITO L’IMPORTANZA STRATEGICA DELL’INFRASTRUTTURA

VIBO, UN VERO RILANCIO DELLA PORTUALITÀ
PER ATTRARRE IMPRESE E INVESTIMENTI

L’area del Porto di Vibo Marina è un asset 
estremamente importante, sia sul piano 
diportistico che su quello industriale, 

che deve diventare un hub dello sviluppo di tutta la regione. 
Nei giorni scorsi ho visitato il porto con Andrea Agostinelli, 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Maria Limar-
do, sindaca di Vibo Valentia, Rocco Colacchio, Presidente 
di Confindustria Vibo Valentia, e i rappresentati del settore 
Turismo, Metalmeccanico e Piccola industria.
Le infrastrutture rivestono un ruolo strategico per la cre-
scita del territorio e, in 
particolare, per il rilan-
cio del sistema produt-
tivo. Come Ministero del 
Sud stiamo lavorando 
per rafforzare la compe-
titività del Mezzogiorno 
e in particolare della Ca-
labria, al fine di attrarre 
nuovi investimenti a li-
vello locale.
Allo scalo vibonese è 
stato destinato un finan-
ziamento da 18 milioni 
di euro tramite il Fondo 
Sviluppo e Coesione del-
la Regione Calabria: ri-
sorse che occorre sbloc-
care per potenziare 
l’attività del porto. Nello 
specifico sono necessari 
lavori di messa in sicu-
rezza e ripristino delle 
capacità operative delle banchine portuali Pola, Tripoli, 
Papandrea e Buccarelli al fine di mettere l’infrastruttura al 
servizio delle attività commerciali, oltre che diportistiche.
Occorre anche investire sull’area industriale, sia incre-
mentando gli insediamenti produttivi che rafforzando i 
collegamenti con il Porto. Come Ministero del Sud abbiamo 
fortemente voluto rilanciare il sistema delle Zone Econo-
miche Speciali attraverso la riforma della governance e la 
semplificazione burocratica, prevedendo che Vibo Valentia 
ricada sia nelle aree dei Porti che nelle aree degli Agglome-
rati industriali della Zes Calabria.
Lo sviluppo dello scalo di Vibo Marina sul piano logistico 
e produttivo è fondamentale per la nascita di nuove attivi-
tà imprenditoriali, per il rafforzamento del sistema di tra-
sporto della Calabria e per la crescita economica di tutta la 
regione. Il rilancio del territorio passa dalla rete di infra-
strutture che consente di colmare i divari rispetto ad altri 

terrori, incrementare la presenza di attività 
economiche e favorire l’internazionalizza-
zione delle nostre imprese.

E, proprio sul tema delle infrastrutture, continuiamo a in-
vestire risorse per rafforzare le infrastrutture del territo-
rio. Alla Calabria vengono destinati altri 143 milioni di euro 
per la manutenzione di ponti, viadotti e della rete viaria se-
condaria. Grazie alle norme previste nella legge di bilancio, 
la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha dato il via 
libera allo stanziamento di questi fondi che consentiranno 

di mettere in sicurezza 
le infrastrutture e fa-
vorire lo sviluppo della 
nostra regione.
La manutenzione dei 
collegamenti strada-
li è fondamentale per 
garantire la sicurezza 
dei cittadini e l’efficien-
za del sistema dei tra-
sporti. Nella manovra 
abbiamo voluto preve-
dere fondi aggiuntivi 
per la manutenzione 
delle infrastrutture lo-
cali che, grazie ai due 
schemi di decreto del 
ministro dei Trasporti 
e del ministro dell'Eco-
nomia approvato dalla 
Conferenza Stato-Città, 
sono stati ripartiti sui 
territori.

Alla Calabria sono assegnati 64.415.000 di euro per la ma-
nutenzione straordinaria della rete viaria secondaria nel 
periodo dal 2025 al 2029 e 79.542.000 di euro per ponti e 
viadotti dal 2024 al 2029, cosi suddivisi: alla provincia di 
Cosenza vengono assegnati 22,37 milioni per la prima tipo-
logia di interventi e 21,359 milioni per la seconda; alla pro-
vincia di Catanzaro 13,952 milioni più 16,569 milioni; alla 
provincia di Reggio Calabria 14,867 milioni per rete viaria e 
17,406 milioni per ponti e viadotti; alla provincia di Crotone 
6,48 milioni più altri 10,747 milioni di euro, mentre a quel-
la di Vibo Valentia sono destinati 6,746 milioni dal 2025 al 
2029 più 13,461 milioni per il periodo 2024-2029.
Risorse importanti che consentiranno di mettere in sicu-
rezza le infrastrutture e di migliorare la qualità dei traspor-
ti in Calabria per cittadini e imprese. 

(Dalila Nesci è sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale)

di DALILA NESCI



QUOTIDIANO 24 marzo 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •3

LA GIUNTA REGIONALE APPROVA IL PIANO RIFIUTI

La Giunta regionale ha approvato il nuovo Piano rifiuti. 
Lo ha reso noto il presidente della Regione, Roberto 
Occhiuto, spiegando che si tratta di «un documento 

estremamente importante con il quale vogliamo da una par-
te rafforzare l’economia 
circolare – con la riconver-
sione dell’impiantistica di 
trattamento già esistente 
sul territorio -, dall’altra 
prepararci a fronteggiare 
le emergenze e rendere la 
Calabria completamente 
autonoma».
«Il nuovo Piano rifiuti – ha 
spiegato – rilancia la Re-
gione verso obiettivi più 
ambiziosi di raccolta dif-
ferenziata, ancora troppo 
debole in tanti nostri Co-
muni: per far questo – ol-
tre a realizzare impianti di 
valorizzazione e recupero dei rifiuti – vogliamo incentivare 
l’adozione di sistemi di tariffazione del servizio secondo il 
principio ‘paghi per quanto produci’, incoraggiando il com-
postaggio domestico e quello di prossimità».
«L’Europa – ha proseguito – ci chiede di riciclare di più e 
meglio, ma soprattutto – anche in relazione al delicato con-
testo internazionale – di produrre meno rifiuti e di sprecare 
meno cibo e materie prime. La Calabria è pronta a raccoglie-

re queste nuove sfide, e vogliamo vincerle con la comparte-
cipazione delle amministrazioni locali, delle associazioni, 
della cittadinanza: è necessario porre fine alla dipendenza 
dalla discarica, che rappresenta una forma di gestione non 

più sostenibile né dal pun-
to di vista ambientale né da 
quello economico».
«Ma mentre facciamo tutto 
questo – ha detto ancora – 
dobbiamo fare i conti con 
lo stato dell’arte. La pri-
orità dei prossimi mesi è 
quella di evitare con ogni 
mezzo i rifiuti per strada, 
soprattutto d’estate, con i 
turisti che auspicabilmen-
te arriveranno numerosi 
nella nostra Regione».
«E quindi – ha concluso – 
lavoreremo da subito per 
ammodernare e completa-

re il termovalorizzatore di Gioia Tauro, che al momento ha 
solo due linee funzionanti. Vogliamo dotarlo di tecnologie 
meno inquinanti che allo stesso tempo lo facciano diventare 
più performante. Un impianto efficiente sarebbe in grado di 
garantire la piena autosufficienza del sistema dei rifiuti nel-
la nostra Regione, una maggiore valorizzazione energetica 
e la riduzione dell’impatto ambientale. È questa la direzione 
da seguire». 

D’IPPOLITO (M5S) CONTESTA L’AUMENTO DELLA
CAPACITÀ INCENERITORE DI GIOIA TAURO

Il deputato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe 
d’Ippolito, ha evidenziato che «aumentare la 
capacità dell’inceneritore di Gioia Tauro non è 

la strada giusta per risolvere il problema rifiuti in 
Calabria».
È stata approvato, infatti, dalla Giunta 
regionale, il nuovo piano regionale 
del rifiuti.
«Nel documento – ha proseguito il 
parlamentare M5S – ci sono buone 
indicazioni, del tutto condivisibili e 
in linea con quanto avevo già racco-
mandato alla Regione. Mi riferisco al 
potenziamento del compostaggio e del-
la raccolta differenziata porta a porta, alla 
collaborazione con le amministrazioni comunali, 
all’obiettivo del riciclo. Su questi aspetti sono d’ac-
cordo. A differenza del passato, stavolta la Regio-

ne ci ha ascoltato. Tuttavia, ci preoccupa la dichia-
rata intenzione, da parte del presidente Occhiuto, 
di puntare su un maggiore incenerimento a Gioia 
Tauro, che sarebbe comunque rischioso per la sa-

lute e disincentiverebbe le pratiche virtuo-
se che la Regione si prefigge di stimola-

re».
«I rifiuti sono una risorsa – ha evi-
denziato – farli sparire tramite ince-
neritore non aiuta l’economia, non 
giova all’ambiente e aumenta le pa-

tologie e le spese sanitarie».
«Invito il presidente Occhiuto – ha 

concluso D’Ippolito – ad un confronto 
costruttivo per superare i problemi attuali, 

evitando di bruciare i rifiuti e responsabilizzando 
tutti gli attori coinvolti nel riciclo, che è la vera sfida 
da affrontare insieme, senza preconcetti». 
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OCCHIUTO: PROROGARE AL 30 GIUGNO CONTRATTI 
DEL PERSONALE SANITARIO CHE FRONTEGGIA IL COVID

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha reso 
noto di aver scritto, insieme al sub commissario Espo-
sito e al dg del Dipartimento Salute Fantozzi, «a tutti i 

commissari delle Asp e delle Ao 
per invitarli a prorogare, fino al 
30 giugno 2022, i contratti del 
personale necessario a fronteg-
giare il trascinamento del virus 
sul territorio regionale».
«Mi aspetto una risposta imme-
diata e che entro pochi giorni i 
contratti degli operatori sanitari 
coinvolti vengano prorogati» ha 
aggiunto il Governatore, ricor-
dando che «ho manifestato in più 
occasioni forti preoccupazioni in 
ordine alle criticità che riguarda-
no il fabbisogno di personale sanitario nella nostra Regio-
ne, sollecitando ogni intervento necessario a fronteggiare 
la gestione della fase emergenziale pandemica e post emer-
genziale.
«Ci sono ancora gravi ritardi – ha spiegato – nelle procedu-
re di reintegro degli organici da parte delle Aziende sanita-
rie provinciali e da parte delle Aziende ospedaliere, e, con 
specifico riferimento al personale impiegato nell’emergen-
za Covid, si registra l’ulteriore criticità del mancato com-
pleto utilizzo delle risorse messe a disposizione della Re-
gione Calabria dai decreti varati nel 2020 per fronteggiare 
la pandemia. La medesima cosa è capitata – ce lo segnalano 
anche documenti ministeriali – per ulteriori assegnazioni a 
valere sull’anno 2021 per le stesse finalità».
Il consigliere comunale Danilo Russo è intervenuto, sot-

tolineando come «il problema che avevo sollevato nelle 
scorse settimane, insieme alla collega consigliera Manue-
la Costanzo, sembra oggi aver sortito gli effetti sperati. Il 

presidente della Regione Roberto 
Occhiuto, preoccupato riguardo 
alle criticità relative al fabbisogno 
di personale sanitario nei nostri 
ospedali, sollecitando ogni inter-
vento necessario a fronteggiare la 
gestione della fase emergenziale 
pandemica e post emergenziale, 
ha provveduto a richiedere agli 
uffici competenti la proroga dei 
contratti covid fino al 30 giugno».
«Bisogna tenere conto – a prose-
guito – del momento particolare 
che stiamo vivendo e delle dif-

ficoltà in cui versano le Asp, alla luce anche dei notevoli 
contagi che stanno ancora interessando la Calabria e della 
forte pressione sulle strutture deputate all’assistenza dei 
pazienti covid. Ha fatto bene il governatore Occhiuto –in-
sieme al sub commissario Esposito e al dg del Dipartimen-
to Salute Fantozzi – a rivolgersi a tutti i commissari delle 
Asp e delle Aziende ospedaliere per invitarli a prorogare, 
fino al 30 giugno 2022, i contratti del personale necessario 
a fronteggiare il trascinamento del virus sul territorio re-
gionale».
«Al di là di tutto – ha concluso – l’auspicio resta quello di 
risolvere, una volta per tutte, le gravi carenze di organico 
assumendo medici, infermieri e oss che si sono distinti in 
questo lungo periodo pandemico, dando una grossa e signi-
ficativa mano in tutti i settori della sanità». 

Il consigliere regionale di De Magistris Presidente, An-
tonio Lo Schiavo, ha chiesto alla Regione di adottare 
«opportune iniziative verso il Governo nazionale per 

procedere alle urgenti assunzioni di Vigili del fuoco con 
la procedura speciale di reclutamento e garantire un ade-
guato servizio ai cittadini ed al territorio calabrese». Tra le 
premesse alla mozione vi è il riferimento agli «standard eu-
ropei del Soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco che 
prevedono un vigile del fuoco permanente ogni 1.500 abi-
tanti. Diversamente, in Calabria, il rapporto suddiviso per 
province è il seguente: Catanzaro 1 su 6.270 abitanti, Cosen-
za 1 ogni 11.211, Crotone 1 ogni 3.789, Reggio Calabria 1 ogni 

4.251, Vibo Valentia 1 ogni 4.529». 
«La Regione Calabria in vista della stagione estiva, partico-
larmente delicata dal punto di vista della diffusione degli 
incendi, ha necessità di programmare per tempo il perso-
nale da assegnare al comparto prevenzione incendi; negli 
ultimi anni - nel periodo estivo - la regione è stata colpita 
da incendi che hanno colpito i parchi regionali con danni 
significativi al patrimonio boschivo regionale». Lo Schiavo 
chiede che il Consiglio impegni la Giunta «ad adottare op-
portune iniziative verso il Governo Draghi per procedere 
alle urgenti assunzioni di vigili del fuoco con la procedura 
speciale di reclutamento».

LO SCHIAVO CHIEDE DI ATTIVARE PROCEDURA
SPECIALE PER RECLUTAMENTO VIGILI DEL FUOCO
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50° DEI BRONZI DI RIACE, LA VICEPRESIDENTE
PRINCI INCONTRA IL MINISTRO FRANCESCHINI

La vicepresidente della Regione Calabria, Giusi 
Princi, ha incontrato il ministro della cultura, Da-
rio Franceschini, per coinvolgere e rendere par-

tecipe il Governo rispetto alle misure sin qui adottate e 
quelle che si accinge ad assumere in vista dell’impegna-

tivo programma di iniziative di carattere nazionale ed 
internazionale per il 50° anniversario del ritrovamento 

dei Bronzi. 
«Considerata la portata dell’evento – ha spiegato la 
vicepresidente – coinvolgere il Governo è naturale. 

Con il Ministro Franceschini ho trovato grande intesa e 
massimo sostegno rispetto a quella che sarà una vetri-
na mondiale per la Calabria e quindi per tutto il Paese, 

perché l’obiettivo è sconfinare dalla Calabria e dall’Italia 
attraverso queste celebrazioni, offrendo al mondo intero 
un’immagine diversa della nostra Regione. Il Ministro è 
inoltre molto soddisfatto della ricercata integrazione nel 

Comitato di tutte le parti, che dovranno camminare di 
pari passo assieme alla Regione. Sintomo di una realtà 
unita e compatta verso un preciso obiettivo comune».

Strategia questa che ha trovato nel Ministro Franceschi-
ni un fermo sostenitore, entusiasta del grande progetto 

di promozione culturale illustrato dal Vicepresidente 
della Giunta regionale che vede coinvolti Governo regio-

nale, Consiglio regionale, Comune di Reggio Calabria, 
Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Ria-
ce, Segretariato regionale del Ministero della Cultura, 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Polo 
museale della Calabria, UnionCamere, Università Medi-

terranea, USR.
«Col Ministro – ha proseguito – abbiamo parlato del tu-

rismo strutturato che vorremo costruire, partendo dalla 
valorizzazione dei bronzi, ma non fermandoci ad essi o 
al solo anno dell’anniversario. Questa è la mission che 
ci siamo posti col Governatore, con i colleghi Assessori 
Rosario Varì e Fausto Orsomarso e con la Giunta tutta, 

nel momento in cui abbiamo approvato la delibera nr. 61 
il 18 febbraio scorso, stanziando contestualmente 3 mi-
lioni di euro per realizzare un piano integrato di attività 

di promozione e valorizzazione del territorio».
«Il Ministro Dario Franceschini – ha concluso – ha assi-
curato la sua presenza agli eventi organizzati (in Cala-
bria e non solo) per celebrare i due guerrieri. Non c’è 

un colore politico in questo grande progetto di rilancio 
turistico e culturale – rimarca Giusi Princi – e, soprat-
tutto, non ci sono altri protagonisti all’infuori dei due 

bronzi. Siamo tutti in prima linea per esaltare al meglio 
le peculiarità e le bellezze della nostra Terra». 

La vicepresidente, Giusi Princi ha incontrato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla vigilia dell’insediamemento del 
Comitato Interistituzionale per le celebrazione del 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace
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AL VIA COLLABORAZIONE TRA CONFINDUSTRIA E 
AMERICAN CHAMBER D’AMERICA IN CALABRIA

Si riprende finalmente un percorso per cercare di far 
aumentare il livello occupazionale della città e della  
regione e, soprattutto, per avviare una collaborazione 

tra Stati Uniti e la Calabria». È quanto ha dichiarato Paolo 
Zagami, rappresentante 
della American Chamber 
of Commerce in  Calabria, 
nel corso dell’incontro con 
la Camera di Commercio di 
Reggio Calabria.
L’incontro è su iniziativa 
dello Sportello di Interna-
zionalizzazione di Confin-
dustria Reggio Calabria, 
nell’ambito della  mission 
portata avanti con le Ca-
mere di commercio estere 
attraverso la sottoscrizione 
di protocolli d’intesa.
«L’obiettivo di oggi è di dar  seguito al protocollo d’intesa 
firmato qualche tempo fa, e che ora in modo particolare, a 
causa della guerra in atto, si rivela particolarmente utile, 
– ha sottolineato Zagami – in quanto le imprese italiane, e 
quindi  anche quelle calabresi, saranno costrette inevitabil-
mente a doversi rivolgere, non più tanto ad est vista  l’insta-
bilità politica ed economica della Russia e dei paesi confi-
nanti, ma ad ovest e quindi verso gli Stati Uniti. Il mercato 
dell’Atlantico ha da sempre garantito un certo successo, 
gli italiani che vivono in America sono  tanti – ha concluso 
Zagami – ed hanno interesse e voglia di relazionarsi con la 
loro terra d’origine».
A sottolineare l’importanza del lavoro che sta svolgendo lo 
sportello di internazionalizzazione, curato dalla  dott.ssa 
Mariella Costantino, e a rimarcare ulteriormente l’impor-
tanza dell’incontro, opportunità reale per  le aziende del 

territorio, il presidente di Confindustria Reggio Calabria 
l’Ing. Domenico Vecchio.
«Stamattina  si fa il punto per far partire la collaborazione 
con l’estero, dopo i protocolli d’intesa con il Brasile, Canada 

e  Massachusetts, oggi toc-
ca agli Stati Uniti. Il nostro 
obiettivo – ha dichiarato 
Vecchio – è quello di soste-
nere le  aziende calabresi, 
aziende importantissime 
con dei know-how a livel-
lo internazionale. Gli Stati 
Uniti hanno  aperto all’e-
sportazione dei diversi pro-
dotti che sono simbolo del-
le nostre culture regionali, 
del reggino in  particolare, 
e possono dare un forte im-

pulso alla commercializzazione dei prodotti come berga-
motto, salumi,  olio, prodotti caseari, bisogna però che si dia 
alle imprese la possibilità di confrontarsi e di poter compe-
tere  con gli altri mercati. Noi cerchiamo – ha concluso il 
presidente di Confindustria – con questa attività di  interna-
zionalizzazione di creare sviluppo per le nostre aziende».
All’incontro è intervenuto anche Marco Bellucci, Presi-
dente di una cooperativa e due Contratti di rete  associati 
a Confindustria RC nel settore agroalimentare, che ha ri-
volto un plauso a Confindustria RC, per aver  riavvito la 
collaborazione con l’American Chamber of Commerce ed 
ha, inoltre, aggiunto: «Gli Stati Uniti  sono un mercato da 
sempre affascinato dai prodotti Made in Italy in particolare 
da quelli agroalimentari, e i  dati del 2021 confermano que-
sta tendenza, per cui le nostre aziende possono finalmente 
trovare un valido  interlocutore nella Chamber per avviare 
il progetto di export». 

Il Comune di Cassano allo Ionio, guidato dal sindaco 
Gianni Papasso, ha discusso e deliberato per l’intitola-
zione del Parco Giochi di Via San Nicola a Lea Garofalo, 

classe 1974, nata a Petilia Policastro, testimone di giustizia, 
vittima innocente di n’drangheta, scomparsa il 24 novem-
bre 2009 a Milano. L’ufficio tecnico dell’ente, è stato incari-
cato di apporre all’ingresso del Parco in questione, la targa 
segnaletica della denominazione. L’iniziativa, ha sottoline-
ato il sindaco Gianni Papasso, «perché il suo esempio possa 

essere da stimolo per altre donne ad intraprendere percor-
si di vera libertà, contro ogni forma di violenza, soprusi e 
prevaricazioni, al fine di costruire un mondo basato sulla 
pacifica convivenza e la tranquillità dell’ordine sociale. 
Donna di grande coraggio, sebbene appartenente a una fa-
miglia mafiosa, pur subendo tutta una serie di aggressioni 
fisiche e psicologiche, ebbe la forza di privilegiare la strada 
della giustizia, raccontando alla Procura della Repubblica 
di Catanzaro la verità sulla strage di Pagliarelle. 

A LEA GAROFALO SARÀ INTITOLATO UN 
PARCO GIOCHI DI CASSANO ALLO IONIO
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SERVONO INTERVENTI PER LA P.A. CALABRESE
Egregio Presidente Roberto Occhiuto,

in qualità di primo cittadino del co-
mune di Cinquefrondi la seguente 

è trasmessa in rappresentanza di tut-
ti i lavoratori tirocinanti del territorio.  Com’è noto, a 
seguito della riforma sui trattamenti in deroga, molti 
Comuni hanno incorporato presso il proprio ente un 
cospicuo numero di lavoratori – ex percettori del sus-
sidio della mobilità in deroga – avvalendosi dello stru-
mento dei tirocini di inclusione sociale. Ad oggi tutti i 
lavoratori tirocinanti 
risultano essenziali 
per il complessivo or-
ganico comunale sia 
nello svolgimento del-
le attività ordinarie 
che per quelle straor-
dinarie.  
La costante carenza 
di organico presso gli 
enti pubblici nella no-
stra regione è un dato 
di fatto non più tra-
scurabile. 
Nello scenario attua-
le, la promozione di 
un’occupazione re-
ale, sostenibile e di 
qualità assume un 
carattere prioritario 
ed emergenziale.  Fa-
vorire l’inserimento 
lavorativo stabile dei 
lavoratori tirocinanti 
di inclusione sociale 
rappresenta il primo 
passo per contrasta-
re l’elevato tasso di 
disoccupazione nei 
nostri territori, a par-
tire, di fatto, dai soggetti che avrebbero maggiori diffi-
coltà a reintrodursi nel mondo del lavoro. 
Parimenti, per il raggiungimento ed il mantenimento 
di un target efficiente nella gestione ed erogazione dei 
servizi territoriali, i tirocinanti risultano essere una 
risorsa indispensabile per i nostri Comuni. 
Pertanto, non è più rinviabile un radicale intervento di 
politica attiva affinché la pubblica amministrazione si 
avvicini agli standard europei e nazionali. 
I report territoriali Istat hanno fatto emergere l'allar-
mante situazione calabrese, infatti in dieci anni la P.A. 
regionale ha perso oltre ottomila unità lavorative.
In questo contesto è doveroso sottolineare che per ar-
rivare a cambiamenti strutturali non si può prescinde-
re dalla transizione e dal potenziamento della P. A. 

Per il rafforzamento della P. A. in Ca-
labria oggi risultano fruibili molteplici 
soluzioni. Tra queste annoveriamo il DL 
80/2021, “Misure urgenti per il raffor-

zamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, normativa 
che si pone in deroga ai vincoli di bilancio e che offre 
un grosso spiraglio per il personale non dirigenziale, 
con particolare attenzione ai settori che offrono mag-

giori prospettive di 
crescita occupazio-
nale e territoriale. 
Gli ambiti della gre-
en economy, blue 
economy, servizi 
alla persona, servizi 
socio-sanitari, va-
lorizzazione del pa-
trimonio culturale 
e ambientale, fore-
stazione e messa in 
sicurezza del territo-
rio calabrese. 
Nonostante le debo-
li spinte, a queste 
latitudini dobbiamo 
ancora scontrarci 
con quel persistente 
immobilismo politi-
co che non giova alla 
Calabria nè a noi am-
ministratori comu-
nali alle prese con 
innumerevoli impe-
dimenti. 
L'auspicio è che le 
difficoltà brevemen-
te esposte non resti-

no inascoltate.
L'augurio è che la seguente sollecitazione possa sensi-
bilizzarLa in merito alla necessità di assunzioni di per-
sonale e che vengano messe in campo tutte le azioni 
necessarie. In primis, le modifiche in materia concor-
suale al fine di dare rilievo e punteggio all'esperienza 
di chi già da anni presta servizio per gli enti pubblici, 
in quanto il rafforzamento della capacità amministra-
tiva dei comuni calabresi passa attraverso la stabiliz-
zazione dei TIS.  
È il momento dell'impegno politico regionale affinché 
si sfidi il precariato dilagante e possa iniziare una nuo-
va stagione di servizi stabili per tutte le calabresi ed i 
calabresi. 

di MICHELE CONIA

Michele Conia è il sindaco di Cinquefrondi
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AL MARRC AL VIA LA RASSEGNA ARTE (E)’ SCIENZA
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Prestigioso riconoscimento per il calabrese Giovanni 
Benvenuto, titolare delle Cantine Benvenuto a Fran-
cavilla Angitola, che ha ricevuto il Premio “Angelo 

Betti” al Vinitaly di Verona.
Nell’intento di recuperare 
le tradizioni e i sapori tipici 
della Valle dell’Angitola, il 
giovane Benvenuto, dopo un 
lungo lavoro di oltre12 anni, 
ha riportato in vita lo “Zibib-
bo di Pizzo”, vitigno che qui 
affonda le radici nelle antiche 
rotte commerciali dei Fenici, 
facendo rivivere le origina-
rie tecniche di vinificazione 
del posto, ormai estinte, vini-
ficando lo Zibibbo IGP in Ca-
labria. Opportunamente se-
gnalato per il riconoscimento 
dall’Assessorato Regionale 
Agricoltura, poiché Benve-
nuto, con la propria attività 
imprenditoriale, ha contribuito e sostenuto, dando il mas-
simo al progresso qualitativo della produzione viticola ed 
enologica della Calabria tanto da farne un modello di rife-
rimento.

«È sicuramente un’eccellenza e un talento del comparto 
– ha commentato Coldiretti – con produzioni ed etichette 
uniche ed esclusive, che fanno da bandiera e portavoce di 

delicati valori, tradizioni, 
creatività e ricerca, frutto 
del solido tessuto di capa-
cità e doti personali che 
sanno leggere ed inter-
pretare le potenzialità del 
territorio».
«A testimonianza delle 
sue capacità fortemente 
innovative e sull’idea dei 
viaggi commerciali degli 
antichi Fenici –ha con-
cluso – è nata anche  l’u-
nione tra pregiati malti 
e uve zibibbo, che hanno 
dato vita  in Calabria, alla 
prima birra allo zibibbo, 
“Sole Calabro”, in pieno 
stile italiano e in chiave 

moderna; una iniziativa imprenditoriale innovativa e di 
successo nell’entroterra di un territorio spopolato e con 
piccolissimi comuni che sta avendo apprezzamenti notevo-
li in campo nazionale e internazionale». 

GIOVANNI BENVENUTO VINCE IL PREMIO 
“ANGELO BETTI” AL VINITALY DI VERONA

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Mercoledì 23 marzo 2022
 +3.322 positivi

Al Museo Archeologico di Reggio Calabria pren-
de il via oggi la settima edizione della rassegna 
Arte (e)’ scienza, organizzata dall’Associazio-

ne Italiana di 
A r c h e o m e t r i a 
(AIAr), rappre-
sentata dal Pre-
sidente Mauro 
Francesco La 
Russa.
L’iniziativa sarà 
u n ’ o c c a s i o n e 
per riflettere sul 
“ g e m e l l a g g i o ” 
fra arte e scienza 
per la diffusione 
della conoscenza 
e la promozione 
del patrimonio 
culturale.

In tale occasione, sull’intero territorio nazionale, 
si apriranno le porte di musei e siti archeologici, of-
frendo al pubblico l’opportunità di vedere al lavoro i 
ricercatori di Università ed altri enti di ricerca a stret-
to contatto con coloro il cui mestiere è comprendere, 
restaurare, conservare e far conoscere le opere d’arte. 
«L’iniziativa organizzata al MArRC – ha dichiarato il di-
rettore Carmelo Malacrino, ospiterà i ricercatori Istitu-
to per i processi chimico fisici del CNRdi Messina e del 
dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo. Il 
museo, quindi, si conferma, ancora una volta, non solo 
un luogo in cui ammirare le bellezze del passato, ma 
un centro in cui è possibile fare ricerca e divulgazione 
didattica».  «Anche quest’anno – ha spiegato Rosa Pon-
terio, ricercatore del CNR di Messina – nonostante le 
limitazioni ed i ritardi imposti dalla pandemia, ci stia-
mo preparando per la nostra consueta rassegna Arte 
e(‘) Scienza. Questo è diventato un appuntamento fisso 
al MArRC, dove siamo infatti presenti come CNR-IPCF 
Messina sin dal 2016». 
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