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UNIVERSITÀ: CONTRO IL CALO ISCRIZIONI
CAMBIARE SCENARIO FORMAZIONE-LAVORO
I NOSTRI GIOVANI, SEPPURE FORMATI IN CALABRIA, SONO SPESSO COSTRETTI AD EMIGRARE PER TROVARE OCCU-
PAZIONE. SI RENDE NECESSARIA UNA DISCUSSIONE NON PIÙ RINVIABILE CON TUTTI GLI ATTORI DEL COMPARTO

NICOLA IRTO: MASSIMA ATTENZIONE IN CALABRIA, ANCHE SE GLI ATENEI MANTENGONO TREND DI TENUTA E SVILUPPO

RUSSO: AVVIARE PERCORSI FORMA-
TIVI PER GLI ASSISTENTI FAMILIARI

AL VIA OGGI GLI STATI GENERALI DEL TURISMO IN CALABRIA

REGGIOREGGIO

SI PRESENTA IL NUOVO TRENO 
BLUES IBRIDO DI TRENITALIA

SOTTOSCRITTO PATTO 
LOCALE PER LETTURA

CROTONE

TAURIANOVA (RC)
Arriva il progetto 
“Piazza Wifi Italia”
Lo rende noto il Comune

CATANZARO
Lo spettacolo “Spar-
tacu strit viù”
Domani sera alle 20.30

VIBO VALENTIA
In scena “Dio è una 
signora di mezza età”
Stasera alle 21

A CONFRONTO COI SINDACATI 
PER CONSORZI DI BONIFICA

OGGI ALLA MEDITERRANEA
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IL COSTA BLU ACCOGLIE 
I PROFUGHI UCRAINI

LO SCIVOLONE DEL PREMIER A NAPOLI 
SULLA “QUESTIONE MERIDIONALE”

PROVINCIA DI CZ E KR

IL WEBINAR DI POSTE SU 
EDUCAZIONE FINANZIARIA

L’EDITORIALE / SANTO STRATI

REGIONE  PROMUOVE AUTOSUFFICIEN-
ZA DELLA PRODUZIONE CALABRESE

LA CRISI DEL GRANO

DA DOMANI A NIZZA

TROPEA AL SALO-
NE “IDWEEKEND”

SESTA COMMISSIONE

CISL CALABRIA

IPSE DIXIT

MARIO DRAGHI
[Presidente del Consiglio]

«Completiamo le tratte ferroviarie 
ad alta velocità Napoli-Bari e Saler-
no-Reggio Calabria. Riduciamo di 
80 minuti il tempo di percorrenza 
tra Salerno e Reggio Calabria e di 
un’ora e mezza la tratta da Napoli a 
Bari. Il Patto per Napoli coincide con 
il programma di investimenti più 
significativo nella storia recente del 
Mezzogiorno,  destina infatti circa 
il 40% delle sue risorse al Sud. L’o-
biettivo del piano è colmare i divari 
territoriali, ormai insopportabili. Il 
reddito pro capite del Mezzogiorno 
è infatti poco più della metà di quello 
del Centro-Nord e il tasso di disoc-
cupazione è più del doppio, per far 
ripartire il processo di convergenza, 
fermo da quasi 50 anni, dobbiamo 
superare quegli ostacoli»

DOPPIO APPUNTAMENTO CON 
I DIALOGHI CON L’AUTORE

SELLIA MARINA
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MASSIMA ATTENZIONE IN CALABRIA, ANCHE SE GLI ATENEI MANTENGONO BUONI TREND DI TENUTA E SVILUPPO

UNIVERSITÀ: CONTRO IL CALO DELLE  ISCRIZIONI
CAMBIARE LO SCENARIO FORMAZIONE-LAVORO
I dati sulle immatricolazioni universita-

rie elaborati dall’Osservatorio Talents 
Venture sulle statistiche ministeriali e 

pubblicate da Il Sole 24 ORE segnano una 
perdita del 5,2% di iscrizioni rispetto all’an-
no precedente su scala nazionale. 
Dentro il quadro nazionale, la Calabria si 
mantiene stabile con l’Unical tra gli atenei 
fino a 10.000 immatricolati e cresce con la 
Magna Graecia (+10%) e la Mediterranea 
(+9%) tra gli atenei fino a 2.500 studenti.
Come poteva facilmente essere previsto, il 
lieve aumento delle immatricolazioni nelle 
Università italiane era stato solo frutto della 
pandemia e dei lockdown che avevano pro-
vocato la brusca interruzione di molti rapporti di lavoro 
e reso possibile anche la frequenza on-line. 
Adesso che si avvicina la fine dello stato di emergenza, 
i dati sulla crescita degli Atenei italiani tornano in linea 
con la fase pre-pandemica e, anzi, riprendono a diminui-
re, interrogando in maniera forte il Paese e la sua classe 
dirigente.
I dati nazionali preoccupano e confermano lo stato di 
crisi dell’Università italiana sulla quale non si è interve-
nuti con l’indispensabile attività di riforma che dovrebbe 
svecchiare i piani di studio e rendere finalmente efficace 
il canale di contatto tra il mondo universitario e quello 
del lavoro. 
In una fase come questa, in cui tra mille difficoltà si sta 
provando ad uscire dalla crisi economica scatenata dalla 
pandemia e rafforzata dalla crisi internazionale in Ucrai-
na, servirebbe come non mai un tessuto universitario 
forte, appetibile, in grado di fornire competenze adegua-
te ai tempi e figure professionali da spendere immedia-
tamente sul mercato del lavoro. 

Servirebbero Atenei moderni e struttura-
ti che la politica dovrebbe coinvolgere nei 
processi decisionali generali attraverso 

un confronto continuo che negli ultimi de-
cenni è venuto sempre di più a mancare, 
indebolendo anche l’efficacia stessa dell’at-
tività del legislatore. 
In Calabria la situazione richiede attenzio-
ne sebbene vadano sottolineati gli sforzi 
delle Università regionali che riescono a 
mantenere un trend di tenuta e sviluppo, in 
un clima generale di forte perdita. 
Questo testimonia la bontà delle offerte 
formative e della capacità dei nostri Atenei 
di riuscire ad intercettare anche studenti 

da fuori Regione.
I numeri complessivi, però, non sono soddisfacenti e so-
prattutto non lo sono i dati occupazionali relativi al dopo 
laurea. I nostri giovani, seppure formati in Calabria, sono 
spesso costretti ad emigrare per trovare occupazione. 
Ed allora pare evidente che, partendo dalla tenuta delle 
nostre Università, si debba fare ogni sforzo possibile per 
rafforzare il sistema complessivo e renderlo in grado di 
formare i giovani ancora meglio, con un’attenzione cre-
scente alle nuove tecnologie, all’informatica, alla medici-
na, e soprattutto attraverso la creazione di sbocchi occu-
pazionali in loco. 
Non è più rinviabile, dunque, una discussione, ampia e 
aperta a tutti gli attori del comparto per avviare una ri-
forma del sistema universitario che coinvolga anche i 
rappresentanti degli stessi Atenei per creare collega-
menti stabili tra Istituzioni, Università e mondo del lavo-
ro. 
L’obiettivo deve essere quello di rendere l’offerta acca-
demica coerente con l’idea di sviluppo di questa terra». 

di NICOLA IRTO

Sarà Don Antonio Mazzi, ideatore del 
Progetto Exodus, l’ospite della seconda 
tappa del tour #Noncifermanessuno 

che, stamattina, vedrà gli studenti dell’U-
niversità Mediterranea di Reggio Calabria 
confrontarsi con Luca Abete, inviato di Stri-
scia la Notizia, sul tema della Serendipità.
Al talk con gli studenti parteciperà anche il 
rettore dell’ateneo reggino  Santo Marcello 
Zimbone.
#NonCiFermaNessuno è una campagna so-
ciale nata nel 2014 con l’obiettivo di incorag-

giare i giovani studenti italiani, affrontare 
gli ostacoli che la vita pone dinanzi a loro. 
L’approccio innovativo del format sta nel 
focus puntato non sulla ricerca del successo 
ad ogni costo, ma sull’analisi delle sconfitte, 
delle difficoltà e delle paure in grado di in-
crementare consapevolezze e coraggio.
L’iniziativa gode del patrocinio del Mini-
stero per le Politiche Giovanili e della CRUI 
(Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) 
e vanta, inoltre, la Medaglia del Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella.  

ALLA MEDITERRANEA DON MAZZI #NONCIFERMANESSUNO
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DRAGHI, LO SCIVOLONE NAPOLETANO
SULLA «QUESTIONE MERIDIONALE»

IL WEBINAR DI POSTE ITALIANE SULL’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA PER I CITTADINI DELLA PROVINCIA DI CZ E KR
Oggi è previsto il primo webinar di Poste Italiane 

dedicato all’educazione finanziaria, per i cittadini 
della Provincia di Catanzaro e Crotone-.

L’incontro, dal titolo La gestione del budget familiare, è in 
programma dalle 18 alle 19, e vedrà gli esperti di Poste Ita-
liane tratteranno la tematica del budget personale e fami-
liare proponendo soluzioni per gestire correttamente le 
entrate e le uscite mensili, ridurre gli sprechi e organizza-
re al meglio le risorse disponibili. Attraverso un linguag-
gio chiaro e diretto, ciascun esperto fornirà ai partecipan-
ti indicazioni concrete per risparmiare, proteggersi dagli 

imprevisti e compiere scelte economiche consapevoli e 
responsabili. 
Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar 
basta cliccare su https://www.posteitaliane.it/prenota-e-
vento?idEvento=2022_03_31_CWBP.
Nei prossimi mesi sono previsti altri otto appuntamenti 
che tratteranno tematiche altrettanto fondamentali per la 
corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previ-
denziale di ciascun cittadino che voglia accrescere le pro-
prie competenze e gestire il proprio futuro economico. 

È un brutto scivolone quello del pre-
mier Mario Draghi a Napoli: parla 
(ammettendola) di questione meri-

dionale ma (e sottolineo ma) chiede di evitare che si ridu-
ca a sterili rivendicazioni. Quasi che la giusta pretesa del-
le popolazioni del Sud di avere pari diritti dei cittadini del 
Nord ricco, opulento e industriale, si debba ridurre a una 
“rivendicazione”. E il divario continua a crescere, nono-
stante il trionfale ottimismo esibito a Napoli e nonostante 
siano passati decenni e decenni da quello “sfasciume pen-
dulo sul mare” descritto da Giustino Fortunato.
La verità è che il Sud per molti, per troppi, 
continua ad essere una fastidiosa incom-
benza, non l’opportunità di crescita per 
tutto il Paese. Inutile ricordare che se 
l’Italia ha preso la quota più consistente 
del PNRR rispetto agli altri Paesi d’Eu-
ropa è soltanto perché l’obiettivo del 
Next Generation Ue era quello di ridur-
re (se non eliminare) lo stato precario del 
Mezzogiorno d’Italia. Diciamo era perché 
da certi atteggiamenti, da certe dichiarazioni, 
è evidente che la considerazione di vassallaggio da 
sempre riservato al Meridione sembra non dover morire 
mai. Eppure ci sono tanti elementi che dovrebbero indur-
re a modificare atteggiamento. L’ex premier Conte ha ri-
petuto più volte se «se non parte il Sud non riparte l’Italia», 
ma la bella dichiarazione rischia di rimanere tale se non si 
mette – seriamente – mano a un programma di riforme e 
di interventi che investano la salute, i trasporti, la scuola, 
l’Università, il lavoro, l’ambiente.
Semmai occorrerebbe aggiornare il termine: non più que-
stione meridionale, bensì mediterranea. È il Mediterraneo 

il vero fulcro dello sviluppo prossimo venturo, 
con la Calabria in una posizione straordinaria-
mente favorevole per gestire la crescita soste-

nibile di un’economia da Sistema Paese. Bastano solo Gioia 
Tauro e la straordinaria risorsa del suo porto, destinato a 
fallire secondo false e interessate Cassandre dagli appetiti 
internazionali e invece oggi lanciato a insidiare i primati di 
eccellenza a Rotterdam e Tangeri. La sua posizione, stra-
tegia ed essenziale, nel Mediterraneo è la vera soluzione 
per capovolgere il destino delle popolazione meridionali e 

attrarre con la Zona Economica Speciale della sua 
area investimenti per creare vera occupazione. 

Altro che rivendicazioni sterili: la Calabria, 
tutto il Sud, non rivendica, pretende e ha 
tutto il diritto di avere l’attenzione e l’impe-
gno di una classe politica che, fino ad oggi, 
ha mostrato tutta la sua incapacità e la sua 
inefficienza. Qualcosa sta cambiando, gli 
scenari mutano, restano però i pregiudizi. 

È contro di essi che occorre contrapporre la 
lotta più dura.

Una parola, una frase infelice – vogliamo essere 
generosi – possono scappare senza che ne sia stato 

valutare il reale peso, allora il premier Draghi – di cui con-
tinuiamo a mantenere immutata una grande stima – può 
rimediare con un viaggio che non si fermi a Napoli (che 
peraltro è anche vicino a Eboli, quella del Cristo di Carlo 
Levi). Venga in Calabria, Presidente. Faccia sentire la vi-
cinanza e l’attenzione che il Paese vuole prestare a questo 
Sud dimenticato, e soprattutto al Sud del Sud (la Calabria), 
che è il vero motore dello sviluppo del post pandemia. I 
calabresi l’accoglieranno a braccia aperte, dimenticando 
facilmente la poco felice dichiarazione fatta a Napoli. 

di SANTO STRATI
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AL VIA GLI STATI GENERALI DEI TURISMI DI CALABRIA
UNA TRE GIORNI DI CONFRONTO, ASCOLTO E PROPOSTE
Partono oggi, a Villa Ventura di Falerna, gli 

Stati Generali dei Turismi di Calabria, la tre 
giorni di ascolto, confronto e proposte pro-

mosso dal Dipartimento regionale del Turismo, 
guidato dall’assessore regionale Fausto Orsomar-
so, e che si chiuderà sa-
bato 2 aprile.
Una iniziativa dal gran-
de valore, in quanto 
«per la prima volta si av-
via un processo corale, 
partecipativo ed inclu-
sivo di questa natura e 
che porterà alla costru-
zione dal basso del Pia-
no regionale di Svilup-
po Turistico Sostenibile 
(PRSTS) 2022-2026», ha 
spiegato l’assessore re-
gionale al Turismo, Fau-
sto Orsomarso, che ha 
espresso soddisfazione 
per la grande adesione 
riscontrata per «questo 
esperimento di ascolto 
e costruzione dal basso 
senza precedenti».
«Innovare, specializza-
re, integrare e diver-
sificare l’offerta e svi-
luppare un marketing 
efficace. Costruire una 
governance efficiente 
per lo sviluppo complessivo del turismo in tutta 
la regione». Sono questi gli obiettivi prefissati de-
gli Stati Generali, che si apriranno alle 15 con gli 
operatori turistici. proseguiranno venerdì 1 alle 
ore 15, con la rete istituzionale territoriale; si con-
cluderanno sabato 2 aprile, con un primo report 
della due giorni di confronto, la condivisione dei 
nuovi indirizzi programmatici e l’intervento fina-
le del presidente della Regione, Roberto Occhiuto.
«È esattamente questo lo spirito di partecipazione 
e di ottimismo del quale questa terra ha bisogno 
per superare pregiudizi e piagnistei e governare 
da protagonista e col sorriso tutte le sfide di svi-
luppo dei prossimi anni» ha proseguito l’asses-
sore, spiegando ciò che verrà fatto in questa tre 
giorni: «si partirà dall’analisi delle criticità e dei 
punti di debolezza, condividere contenuti, metodi, 
strategie ed azioni da mettere in campo sin dalle 

prossime settimane e mesi per fare della Calabria 
Straordinaria una destinazione turistica, ricerca-
ta ed attrattiva in tutto il mondo, fruibile da target 
diversi ed in tutti i mesi dell’anno».
«Istituzioni, associazioni di categoria, imprendi-

tori, operatori eco-
nomici, associazioni. 
Tutti – ha spiegato Or-
somarso – sono chia-
mati a contribuire a 
questa grande sfida di 
prospettiva di svilup-
po turistico. Promuo-
vere la conoscenza 
reciproca di esperien-
ze e territori, sia ad 
alto potenziale di svi-
luppo, sia di quelle già 
più mature. Redigere 
un documento conclu-
sivo, punto di parten-
za per comprendere, 
posizionare e svilup-
pare la destinazione 
turistica Calabria a 
livello nazionale e in-
ternazionale. Accre-
scere la competitività 
del sistema turistico 
della Calabria e incre-
mentare l’attrattività 
dell’offerta turistica».
«Che intorno alla 

grande opportunità strategica ed internazionale 
dei nuovi turismi – ha detto ancora Orsomarso – 
si respirino fermento e voglia di offrire contribu-
ti per una nuova narrazione esperienziale della 
destinazione Calabria è dimostrato, non solo dai 
molteplici accessi alla piattaforma online di ascol-
to messa in campo per gli Stati Generali, ma ancor 
di più dai numerosi suggerimenti e contenuti tra-
smessi nei tanti e diversi questionari che ci stan-
no giungendo attraverso statigeneralicalabria.it». 
«Sono numeri importanti che ci auguriamo possa-
no crescere e che dimostrano attenzione, voglia di 
protagonismo ed anche di riscatto».
«È un nuovo metodo di mettere in atto politiche 
pubbliche di sviluppo. E oggi il nostro obiettivo 
– ha concluso Orsomarso – è quello di arrivare a 
tutti». 
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La Regione Calabria, su proposta dell’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha deliberato 
di «reperire in Calabria terreni seminativi o con vo-

cazione seminativa, al fine di promuovere l’autosufficien-
za della produzione calabrese» e sostenere così anche il 
livello della produzione nazionale.
L’obiettivo, dunque, è quello di aumentare la produzione 
interna per far fronte alle conseguenze della carenza sui 
mercati di grano ed 
altre varietà di ce-
reali, a seguito del 
conflitto bellico in 
Ucraina. 
Nello specifico, preso 
atto della grave crisi 
anche agroalimen-
tare derivante dalla 
guerra che dal 24 
febbraio si combatte 
in territorio ucraino, 
il governo calabre-
se – dopo aver già 
pianificato nei gior-
ni scorsi interventi 
finalizzati a favorire 
l’accoglienza dei profughi ucraini – si è impegnato a porre 
in essere provvedimenti utili a fronteggiare la contrazione 
dell’offerta di cereali per l’alimentazione e l’allevamento 
sul mercato italiano.  
Gli eventi bellici – si osserva nel provvedimento – «hanno 
ridotto sensibilmente la disponibilità di cereali, con forte 
aumento di prezzi», pure a causa «del contingentamen-
to delle principali importazioni legate al mondo agroali-
mentare provenienti da Russia, Ucraina e da diversi Paesi 
dell’Est Europa», alcuni dei quali, come l’Ungheria, «hanno 
deciso di bloccare le vendite all’estero”, mentre la produ-
zione italiana “è scesa ad una copertura scarsa del 50% del 

fabbisogno». A tal proposito, proprio Arsac è stata ora chia-
mata ad individuare all’interno del patrimonio aziendale, 
nel volgere di pochi giorni, tutte le superfici agricole semi-
native idonee a divenire oggetto di un’immediata riconver-
sione già nell’attuale annata agraria e di ricercare altresì, 
mediante apposito avviso pubblico, imprese agricole e 
zootecniche da coinvolgere nell’iniziativa.
«Di fronte all’eventualità che il conflitto possa protrarsi – 

commenta l’assesso-
re Gallo – abbiamo 
deciso di favorire un 
aumento della pro-
duzione interna. 
Siamo consapevoli 
che la questione non 
potrà essere risolta 
se non attraverso 
azioni di più ampio 
respiro, a livello eu-
ropeo ed internazio-
nale, ma intendiamo 
comunque offrire 
un contributo nella 
ricerca di ogni possi-
bile soluzione, nella 

consapevolezza che l’obiettivo primario resta comunque 
il ristabilimento della pace, anzitutto a tutela di milioni di 
vite umane».
«A curare ogni adempimento e la realizzazione delle azioni 
programmate – spiega Gallo – sarà l’Agenzia regionale per 
lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, sia per le specifiche 
finalità che la stessa è chiamata ad assolvere sia per il fatto 
di essere titolare di un ampio patrimonio di superfici agri-
cole seminative, destinate a produzioni non essenziali o al 
momento non utilizzate per promuovere colture cerealico-
le ad uso alimentare o zootecnico». 

CRISI DEL GRANO, LA REGIONE PROMUOVE 
L’AUTOSUFFICIENZA DI PRODUZIONE CALABRESE

RUSSO (CISL CALABRIA): AVVIARE PERCORSI 
FORMATIVI PER GLI ASSISTENTI FAMILIARI
Tonino Russo, segretario generale 

di Cisl Calabria, esprimendo sod-
disfazione per l’approvazione, da 

parte della Regione, della figura profes-
sionale di assistente familiare, ha chie-
sto che siano avviati misure a sostegno 
di percorsi formativi finalizzati all’as-
sunzione. Queste misure, per Russo, 

devono prevedere «un contributo ai 
datori di lavoro che regolarizzano il 
rapporto. Sarebbe una scelta di gran-
de rilievo ed utilità sia per le famiglie 
calabresi, sia per chi svolge questa at-
tività, soprattutto in un momento che 
vede la presenza nella nostra regione 
di tante donne ucraine». 
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SI CREI IL “BRONZI DI RIACE EXPRESS”
IL TRENO DELLA “CULTURA REGGINA”
Dopo mesi di attesa e forse di 

grandi aspettative per il cin-
quantesimo anniversario dal 

ritrovamento dei Bronzi di Riace, ho deciso di lanciare 
un’idea. Probabilmente non sarà originale, o almeno, non 
ho inventato io questo tipo di 
“servizi”, ma potrebbe esse-
re un progetto da prendere 
in considerazione di fronte a 
tante incertezze e “improv-
visazioni” che cercano di col-
mare un vuoto. 
Mi permetto di parlare di 
vuoto perché un evento così 
importante non può pren-
dere forma a ridosso del 16 
agosto 2022, anniversario 
dell’eclatante ritrovamento, 
piuttosto dovrebbe già respi-
rarsi nell’aria, manifestarsi 
in ogni angolo della città, ma-
terializzarsi in tutte le vetri-
ne nazionali e internazionali. 
Perché quest’anno è un anno speciale, non solo per i reggi-
ni ma per il mondo intero. 
Perché i Bronzi di Riace sono Patrimonio dell’Umanità.
Così durante la mia attesa ho immaginato mille cose, a dire 
il vero tutte belle. Tra queste ho visto viaggiatori arrivare 
da lontano e al loro fianco ho assaporato emozioni, fino ad 
immergermi nel suono leggero di un treno singolare. 
È così che è nata l’idea di un trenino dedicato ai Bronzi.
Tutto ha origine nel concetto “romantico” dell’Oriente 
Express, ossia un viaggio diretto verso una destinazione 
speciale, all’interno di un trenino che porta il nome della 
stessa destinazione, offrendo una serie di servizi che coc-
colano il viaggiatore, nel nostro caso verrebbe denominato 
“Bronzi di Riace Express”.
Il treno “Bronzi di Riace Express”, non rappresenta un 
semplice mezzo di trasporto che conduce i visitatori da 
Roma a Reggio Calabria, bensì un percorso itinerante, fatto 
di emozioni, che, già durante il viaggio, consente all’ospite 
di partecipare a una serie di aventi che fanno da preambolo 
alla visita al Museo Nazionale della Magna Grecia.
Il treno dovrà essere riconoscibile grazie alla sua carroz-
zeria che dovrà veicolare e promuovere l’immagine dei 
Bronzi di Riace nel 50ennale, pertanto dovrà accogliere 
l’illustrazione dei due Guerrieri, magari con lo Stretto sul-
lo sfondo, i simboli della Città, i colori del Mediterraneo e 
soprattutto il logo del 50ennale. Hostess e steward indosse-
ranno una divisa, anche questa “disegnata” per l’occasione, 
e illustreranno i servizi offerti a bordo, in tutte le lingue. 

All’interno del trenino si snoderà un per-
corso itinerante che, da una carrozza all’al-
tra, porterà il visitatore a scoprire tutti gli 

elementi che identificano il nostro territorio e la nostra cul-
tura. Così il “vagone ristorante” offrirà un assaggio di pro-

dotti tipici della nostra terra; 
il “vagone conferenze”, arre-
dato con posti a sedere, sarà 
destinato a piccoli convegni 
e incontri sul tema dei Bron-
zi (anche improvvisati tra i 
viaggiatori); il “vagone expo” 
narrerà la storia dei Bronzi, 
con immagini, fotografie e 
pannelli multimediali, oltre 
ad un corner con i gadget e 
l’editoria dedicata ai Bronzi.
Il treno, durante i viaggi, 
potrà ospitare personaggi 
illustri del mondo dell’arche-
ologia, della cultura e dello 
spettacolo. Bisognerà redi-
gere un programma che uni-

sca momenti di cultura ad attività ludiche, così che il tempo 
trascorso a bordo (circa 5 ore) sembri passare velocemen-
te.
Il “Bronzi di Riace Express” farà fermata alla Stazione Lido 
di Reggio Calabria per consentire ai viaggiatori di raggiun-
gere facilmente il museo. Alla fine della visita, gli ospiti 
potranno scegliere tra una serie di itinerari turistici, che 
mettono in rete le aree archeologiche della città (mura, ter-
me, ambienti ipogei, ecc…), oppure, riprendendo il trenino, 
che li attenderà alla Lido in un orario programmato (non 
potendo sostare), potranno raggiungere Riace Marina, nel 
luogo di ritrovamento delle statue, dove verranno accolti 
con iniziative organizzate in loco. 
Potranno inoltre essere organizzati itinerari nelle varie 
aree archeologiche della Città Metropolitana, sia sulla co-
sta Jonica (Villa di Romana di Casignana, Teatro Greco di 
Locri, ecc…), sia nell’area dello Stretto (Necropoli preelle-
nica di Calanna, Motte, Castelli, ecc…) e nella costa Tirreni-
ca (Parco Archeologico dei Tauriani, Musei, ecc…). 
Gli itinerari dovranno far parte di pacchetti che prevedono 
differenti tipologie di soggiorno, anche su più giornate, an-
che in funzione del target di visitatori.
Il trenino “Bronzi di Riace Express”, potrebbe rappresenta-
re uno strumento flessibile, in quanto in esso si concentra-
no una serie di funzioni e servizi che altrimenti dovrebbe-
ro trovare differenti allocazioni con dispendio di denari ed 
energie a discapito della qualità dell’offerta dell’immagine 
unitaria della più importante ricorrenza dell’anno.

di ANTONELLA POSTORINO
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La città di Tropea partecipa al Salone Idweekend di 
Nizza, in programma dal 1° al 3 aprile. Nell’impor-
tante manifestazione, infatti, grazie alla Camera di 

Commercio Italiana di Nizza e del Consolato italiano, è stata 
allestita un’area dedicata interamente all’Italia e a Tropea.
La perla del Tirreno, infatti, grazie al progetto 10 Comuni 
promosso e diretto dalla 
Camera di Commercio di 
Nizza, Sophia Antipolis e 
Costa Azzurra, sarà uno dei 
testimonial dell’eccellenza 
del turismo italiano.
Una grande opportunità 
per le aziende e le colletti-
vità italiane di dare lustro 
all’Italia in Costa Azzurra 
grazie ad un salone espo-
sitivo versatile dedicato al 
grande pubblico. Il padi-
glione Visitez l’Italie darà l’opportunità al pubblico di sco-
prire alcune delle destinazioni più esclusive della Penisola, 
da Genova a Tropea, passando per Acqui Terme, Bra, San-
ta Margherita Ligure, Levanto, Valle Stura, Pisa, Livorno, 
Arezzo e Polignano a Mare. Inoltre, presso gli stand sarà 
possibile trovare Visitez l’Italie, la guida ufficiale della CCI-
talienne per scoprire alberghi, ristoranti, rifugi, malghe, 

stabilimenti balneari e termali, territori e paesaggi, oltre 
che a numerosi percorsi all’aperto, tour enogastronomici 
e iniziative di turismo esperienziale di goni genere: un’au-
tentica vetrina del Bel Paese.
A scaldare l’atmosfera la musica di Riviera Radio, che ac-
compagna ogni giorno i turisti italiani, francesi e interna-

zionali da Sanremo a Saint 
Tropez.
Tropea verrà accompagna-
ta in questa emozionate 
esperienza di tre giorni, 
che rappresenta solo il pri-
mo momento di un interno 
anno di promozione, dal 
G.A.L. Terre Vibonesi, che 
si preoccuperà di offrire al 
pubblico un assaggio delle 
eccellenze enogastrono-
miche del territorio, e dal 

gruppo Valentour che mostrerà ai visitatori del Salone uno 
spaccato sulle bellezze e sui servizi che Tropea e la Costa 
degli Dei offrono ai viaggiatori.
Oggi, 31 marzo alle ore 11.00, presso il Palais de la Médit-
erranée di Nizza, la conferenza stampa di presentazione di 
Visitez l’Italie, la guida turistica 2022  della Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza. 

TROPEA AL SALONE “IDWEEKEND” DI NIZZA 
PER PROMUOVERE LA BELLEZZA DELL’ITALIA

IL RESORT IL COSTA BLU DI SELLIA MARINA
APRE LE SUE PORTE AI RIFUGIATI UCRAINI
È un’altra bellissima storia di solidarietà e di acco-

glienza, quella della struttura turistica Il Costa Blu 
a Sellia Marina, gestito da Giuseppe Nucera che, nei 

giorni scorsi, ha aperto le sue porte a due rifugiati ucraini.
Nucera, evidenziando che «il minimo che possiamo fare è 
essere solidali» di fronte al dramma che stanno vivendo mi-
lioni di cittadini ucraini, ha ricordato che «il 3 marzo avevo 

comunicato alla Caritas la disponibilità di ospitare i profu-
ghi ucraini nel mio resort».
Infatti, dopo la coppia di profughi, al Costa Blu sono arriva-
te altre due ragazze.
«La mia struttura è a disposizione, il mio personale è a di-
sposizione. Facciamo quello che possiamo fare. Fino al 30 
giugno», ha ribadito Nucera. 
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A REGGIO AL VIA I “DIALOGHI CON L’AUTORE”

Al via, a Palazzo Alvaro di Reggio Calabria, “Dialoghi 
con l’Autore”, la due giorni organizzata dalla Consul-
ta Città Metropolitana del Comune di Reggio Cala-

bria, presieduta da Emilia Condarelli, in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura della Città Metropolitana retto da 
Filippo Quartuccio e le associazioni Cult3.0 e Reghium Julii.
La due giorni dà il via ad un progetto di più ampio respiro 
finalizzato alla riappropriazione del grande bagaglio cul-
turale calabrese e reggino in special modo e  vedrà la par-
tecipazione di autorevoli espressioni del panorama cultu-
rale locale ed italiano: Corrado Calabrò, Mimmo Gangemi, 
Eduardo Lamberti Castronuovo, Dante Maffia, Benedetta 
Borrata, Giuseppe Caridi, Gianfranco Cordì, Vincenzo Fi-
lardo, Rocco Militano, Giovanna Monorchio, Domenico 
Nunnari,  Walter Pellegrini, Giusy Staropoli Calafati, Emi-
liano Scappatura.
Si inizia oggi, 31 marzo, con un doppio appuntamento ar-
tistico: alle 10.30, l’inaugurazione della mostra “Visioni 
Calabresi” del maestro Luciano Tigani, che sarà visitabile, 
con ingresso libero nelle 2 giornate della manifestazione; 

e con gli studenti del Liceo Statale Tommaso Gullì (alle ore 
11.00) che incontreranno il poeta, romanziere e saggista 
Dante Maffia insieme al dirigente scolastico Francesco 
Praticò, il presidente del Rhegium Julii Pino Bova, la dele-
gata Teresa Megali, la coordinatrice Margherita Tromba e 
la giornalista Emilia Condarelli.
Giovedì 31 marzo alle ore 17:30, nella Sala Gilda Trisolini 
di Palazzo Alvaro il “Dialogo con l’autore”, vedrà protago-
nista Natale Pace che presenterà I fatti di Palmi (Pellegrini 
editore). Si tratta dell’autodifesa inedita di Leonida Repaci 
nel processo che lo vide imputato nel 1925.
Doppio appuntamento venerdì 1 aprile: alle ore 10.30, al 
Liceo Classico Campanella, Corrado Calabrò autore del 
libro Quinta dimensione, incontrerà gli studenti; mentre 
alle ore 18.00, nella Sala Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro, 
in programma “Dialogo con l’autore”: Giuseppe Bova, che 
presenterà l’opera omnia Ossigeno (Rubbettino editore). 
I “Dialoghi con l’autore” saranno aperti dall’esecuzione 
“Piovono Bombe” del cantautore Michelangelo Giordano 
con il maestro Adolfo Zagari. 

Il libro Liberi di credere di Vincenzo Bova, 
pubblicato dalla Rubbettino, sarà pre-
sentato oggi, giovedì 31 marzo 2022 a Pa-

ola, presso la  Biblioteca del Santuario di San Francesco, con 
inizio alle ore 17,30.
Il  libro non è altro che il risultato di un lavoro progettuale di 
ricerca tra i giovani e la loro religiosità  che diventa occasione 
di incontro e riflessione accorata. 
Il prof. Vincenzo Antonino Bova è  Ordinario di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento  di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria ed 

alla manifesta-
zione di presen-
tazione di questo 
suo libro saranno 
presenti educato-
ri e membri delle 
associazioni cul-
turali operanti nel 
territorio paolano.
L’iniziativa è sta-
ta promossa dal-
la Fondazione 
“Francesco di Pa-
ola” Onlus, dall’U-
cim e Unla di 
Paola con la colla-
borazione del Di-
partimento di cui 

sopra dell’Ateneo calabrese; mentre il pro-
gramma prevede, alla presenza dell’autore, 
gli interventi del Correttore Provinciale dei 

Minimi, Padre Francesco Maria Trebisonda; nonché dei pro-
fessori: Caterina Provenzano (Unla Calabria), Maria Assunta 
Lattuca (Uciim Paola), Pasqualino Zoroberto (Associazione 
Insieme), Giuseppe Bruno (Consigliere Regionale Uciim). 
Sarà una buona occasione per  ritrovare la propria bussola, 
oggi più che mai, e che non offre quadri valoriali di riferi-
mento stabile. La situazione post-pandemica, l’esplosione 
di un conflitto le cui conseguenze non sembrano arginarsi 
in tempi brevi aggravano maggiormente la condizione di un 
“fisiologico” (naturale e dovuto all’età, si sa) disagio giovanile 
intriso di malessere, incertezza, solitudine e contestazione 
di modelli educativi e prassi “religiose” (credenze) esistenti, 
pronti da essere imposti, tout court. 
«Con l’incontro di presentazione del libro di Vincenzo Bova 
– dichiara la prof.ssa Maria Assunta Lattuca -  lanciamo un 
invito, dedicato ai nostri giovani ma non solo, che sia quello 
di trovare insieme agli altri la propria collocazione  valoriale, 
lontano dalle false certezze ( miraggi di felicità) e dai perso-
nalismi ed egoismi sociali per abbracciare nuove frontiere di 
Umanità: “Il tuo Cristo è un ebreo. La tua macchina è giappo-
nese. La tua pizza è italiana. 
La tua democrazia greca. Il tuo caffè brasiliano. La tua vacan-
za turca. I tuoi numeri arabi. Il tuo alfabeto latino. Solo il tuo 
vicino è uno straniero». 
«Quando ne faremo – si chiede la prof.ssa Lattuca -  esperien-
za sostanziale? Tutti noi cittadini di un mondo “glocale” ?». 

A PAOLA IL LIBRO “LIBERI DI CREDERE” DI VINCENZO BOVA

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Mercoledì 29 marzo 2022
 +2.851 positivi

di FRANCO BARTUCCI
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