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DUBBI SUL PIANO DI RIENTRO PER LA SANITÀ
I MEDICI DI CATANZARO SCHIERATI CONTRO
L'IDEA È QUELLA DI ESPRIMERE IL PROPRIO DISSENSO SULLE SCHEDE ELETTORALI ALLE COMUNALI DI MAGGIO, IN MODO DA 
SPRONARE IL GOVERNATORE E COMMISSARIO AD ACTA OCCHIUTO A "BATTERE I PUGNI" ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI

PROVOCATORIA PROPOSTA DI DISOBBEDIENZA CIVILE DALL'ASSOCIAZIONE CITTADINA DEI MEDICI DI FAMIGLIA 
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Invece di scrivere il nome dei candidati 
alle elezioni comunali di Maggio 2022 
facciamo tutti una disobbedienza civile 

per tentare di dare con questa protesta un forte contributo 
per risolvere i problemi della sanità calabrese, perché la 
causa principale del disastro della nostra sanità è proprio 
il piano di rientro sanitario cui siamo soggetti da ormai 13 
anni.
La disobbedienza civile deve servire a smuovere i nostri 
politici e amministratori calabresi a scendere finalmen-
te in campo per chiudere 
definitivamente questa fase 
della nostra sanità. Il piano 
di rientro ci è stato imposto 
fin dal lontano dicembre del 
2009 perché la Calabria al-
lora spendeva per la sanità 
più di quanto riceveva dalla 
Conferenza Stato-Regioni. Il 
piano di rientro sanitario ave-
va come compito principale 
quello di risanare il presun-
to deficit sanitario calabre-
se. Ma il deficit lo definiamo 
“presunto” perché non è mai 
esistito in quanto la Calabria 
è la regione che, da oltre 20 
anni a questa parte, riceve per la sua sanità molti meno 
fondi pro capite che non le altre regioni nonostante che è 
la regione che ha tra i suoi circa due milioni di abitanti ben 
287.000 malati cronici in più che non in altri due milioni 
di altri italiani (dato certificato dal DCA 103 del lontano 
15/09/2015 del commissario Scura e vidimato sia dal Mi-
nistero dell’Economia che da quello della Salute, della se-
rie tutti  sanno la verità). Dove quindi dovevano (e devono) 
arrivare più fondi ne sono arrivati molti di meno ed è per 
questo che non potevano bastare per curare i molti malati 
cronici in più presenti in Calabria. Il piano di rientro ha fat-
to ulteriori danni perché con i suoi tagli ha impedito che i 
molti malati cronici in più si potessero curare bene e il ma-
lato cronico che non si cura è risaputo che poi si complica e 
per curarsi costa molto di più e si complica a tal punto che 
poi per potersi curare deve recarsi nei centri di eccellenza 
fuori regione. Ed è per questo che dopo 13 anni di piano di 
rientro il deficit annuale invece di diminuire è raddoppiato 
e la spesa per le cure fuori regione è perfino triplicata rag-
giungendo la stratosferica cifra di 329 milioni di euro. Per 
risanare la sanità calabrese è quindi necessario che venga 
modificata la causa prima che la ha affossata e continuerà 
ad affossarla se non verrà rimossa.

La causa principale è la scorretta modalità 
di riparto dei fondi sanitari alle regioni che 
ripartisce molti meno fondi pro capite pro-

prio alla Calabria che ha molti più malati cronici. Prova di 
quanto appena detto è la modifica fatta dalla Conferenza 
Stato-Regioni nel 2017 che ha modificato in modo “molto 
parziale” (per come dichiarato dall’allora presidente della 
commissione stessa Bonaccini) il criterio di riparto con-
siderando, sempre in modo parziale, anche la numerosi-
tà delle malattie presenti nelle varie regioni. Ebbene con 

questa modifica parziale la 
Calabria ha ricevuto nel 2017 
ben 29 milioni di euro in più 
rispetto al 2016 (come tutte 
le altre regioni del sud). La 
modifica non è stata ne ripe-
tuta ne ampliata negli anni 
successivi. Per capire di quali 
cifre si parla basta dire che 
una applicazione del criterio 
basato sulla numerosità delle 
malattie presenti nelle varie 
regioni farebbe moltiplicare 
per la Calabria i 29 milioni ri-
cevuti in più nel 2017 almeno 
per quattro. Se infine si con-
sidera che la Calabria ogni 

anno verso circa 100 milioni di tasse e accise in più proprio 
per risanare il presunto deficit    si capisce bene da dove 
vengono i veri mali della sanità calabrese. Cento milioni 
sottratti con un criterio di riparto scorretto e altri cento 
sottratti alla nostra sanità sotto forma di tasse e accise ci 
fanno capire che con duecento milioni in più forse sarem-
mo non solo in grado di risanare la nostra sanità ma ci po-
tremmo permettere di fare perfino un centro di eccellenza 
sullo “studio della neurofisiologia del canto del grillo”.
Allora scriviamo “no al piano di rientro sanitario calabre-
se” sulle schede elettorali delle elezioni comunali di que-
sto Maggio 2022 perché i sindaci sono la massima auto-
rità sanitaria. Così facendo possiamo spronarli a riunirsi 
e chiedere al governatore Occhiuto di battere i pugni sul 
tavolo della Conferenza Stato-Regioni per chiedere la chiu-
sura del piano di rientro e la modifica del criterio di ripar-
to basato sulla prevalenza delle patologie altrimenti egli 
(Occhiuto) sarà l’ennesimo, inutile e anzi dannoso com-
missario di un piano di rientro che è il vero problema del 
degrado della sanità calabrese. No al piano di rientro si al 
riparto dei fondi basato sui reali bisogni delle popolazioni, 
a meno che i candidati non si impegnino solennemente a 
battersi per questi obiettivi. 

PROVOCATORIA PROPOSTA DI DISOBBEDIENZA CIVILE DALL'ASSOCIAZIONE CITTADINA DEI MEDICI DI FAMIGLIA 

DUBBI SUL PIANO DI RIENTRO DELLA SANITÀ
I MEDICI DI CATANZARO SCHIERATI CONTRO

di GIACINTO NANCI
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NON CI SONO FONDI PER L'AV IN CALABRIA
Scenario impensabile: per l’Alta 

velocità in Calabria non ci sono 
risorse! Gli unici importi esi-

stenti sul Pnrr per circa un miliardo ed 800 milioni sono 
il costo della tratta Battipaglia/Romagnano, con l’evidente 
conseguenza che per la Calabria non vi sono altre somme. 
In sostanza tanti proclami del tutto inutili dato che non 
esistono importi per poterlidestinare alla nostra regione. 
Notizie queste, fornite da un 
esperto di fama nazionale ed 
internazionale, il prof. France-
sco Russo, docente di trasporti 
all’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria, in occa-
sione di una trasmissione su 
LaC, condotta dal giornalista 
Pasquale Motta, nella data del 
13 aprile 2022. Uno spaccato 
inverosimile venuto alla ribal-
ta grazie all’azione incessante 
dell’indicato giornalista, che 
da tempo affronta i problemi 
con concretezza e prepara-
zione. Ma non è emerso solo 
questo! Il progetto alternativo 
all’attuale linea esistente prevederebbe un aumento del 
percorso di circa 50 km. (dagli attuali 390 a 445) ed un co-
sto maggiore, senza, però, ridurre i tempi di percorrenza. E 
lo stesso prof. Russo che segnala tale anomalia e lo studio 
eseguito che, in tutti i casi, con il nuovo percorso, determi-
nerebbe un tempo maggiore: 43 minuti per Catanzaro, 15 
minuti per Crotone, 43 minuti per Vibo Valentia, 20 minuti 
per Cosenza e 40 minuti per Reggio Calabria. Situazione 

incomprensibile e che non lascia spa-
zi a possibili interpretazioni positive. 
Domande sì e tante: perché non si si-

stema il vecchio tracciato che potrebbe diminuire la per-
correnza e il tempo? Perché questo anomalo cambiamento 
di progetto? Per quali ragioni? Probabilmente il ponte sullo 
Stretto insegna! Tanti progetti in alternativa per non fare 
nulla. Eppure, risulta pacifico che con l’Alta velocità il PIL 

aumenterebbe dell’1% annuo 
con evidenti benefici per l’in-
tera regione e per quelle me-
ridionali in genere, rispetto 
agli aumenti nell’ultimo de-
cennio variabili tra lo 0,8 e lo 
0,9. E, allora, di cosa stiamo 
parlando? Nel mentre in Lom-
bardia si progetta la cosiddet-
ta “parallela” dell’alta velocità 
Milano-Brescia-Verona a cir-
ca 30 km. della esistente Bo-
logna-Milano, in Calabria si 
sogna un qualcosa di irrealiz-
zabile allo stato. E di tutto ciò 
nessuno ne parla: né la poli-
tica, né i sindacati, nè le asso-

ciazioni, né gli esperti. Silenzio assoluto! Sarebbe oppor-
tuno che tutti assieme, invece, affrontassimo il problema 
per cercare di meglio comprendere e sostenere il progetto 
con forza e competenza per evitare che, ancora una volta, i 
fondi nazionali ed europei sbarchino in altri lidi, non certo 
per posizione presa e prevaricazione, ma per la evidente 
incompetenza ed inconcludenza del Sud. 

di GIACOMO SACCOMANNO

SAPIA (ALT.C'È): GOVERNO DICA QUANTE E 
QUALI SONO LE RISORSE PER TAV IN CALABRIA
Il deputato di Alternativa C’è, Francesco Sapia ha pre-

sentato un’interrogazione parlamentare per sapere 
«quante e quali risorse finanziarie sono disponibili per 

l’alta velocità ferroviaria dalla e verso la regione Calabria», 
nonché al fine di conoscere «i tracciati previsti, le specifi-
cità della progettazione, il relativo livello di avanzamento».
Sapia, inoltre, ha voluto sapere se è confermato che, «in re-
lazione ai nuovi percorsi da realizzare, i tempi di percor-
renza siano addirittura aumentati, rispetto agli attuali, per 
raggiungere Roma dalle stazioni ferroviarie calabresi».
«La questione  –ha evidenziato – va affrontata con estrema 
chiarezza. Il tema dell’alta velocità ferroviaria è collegato 
con quello dello sviluppo economico e sociale. Rispetto al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che in larga misura 

assegna risorse a debito, non c’è un dibattito aperto sulle 
risorse impiegate o utilizzabili per portare il Tav fino a Reg-
gio Calabria. Noi non siamo figli di un dio minore e voglia-
mo sapere come il governo voglia realizzare l’alta velocità 
ferroviaria per la Calabria, ma anche in quali tempi e con 
quali precise certezze e garanzie».
«È il caso – ha concluso Sapia – che la sottosegretaria per 
il Sud, Dalila Nesci, nel merito dica una parola di verità, 
nell’interesse di tutti. Credo che l’intera rappresentanza 
parlamentare della Calabria debba essere unita e compat-
ta nel tutelare gli interessi dei cittadini calabresi, che non 
possono pagare ogni volta le infrastrutture delle regioni 
settentrionali». 
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REGIONE VALORIZZI I COMUNI BANDIERA VERDE
Valorizzare i Comuni Bandiera Verde. È l’appello che 

l’assessore al Turismo del Comune di Squillace, 
Franco Caccia, ha fatto alla Regione Calabria.

Ci sono in Calabria ben 18 località turistiche certificate 
dalle società di pediatria, come luoghi di eccellenza per le 
vacanze dei bambini e delle rispettive famiglie. L’assegna-
zione dell’importante riconoscimento avviene a seguito di 
una rigida ed articolata valutazione centrata su parametri 
ambientali ed organizzativi.
Come testimoniato dal prof. Italo Farnetani, pediatra e pro-
fessore di comunicazione scientifica all’Università di Mila-
no Bicocca, ideatore del premio dal 2008, «Per ottenere e il 
disco verde dei pediatri le località prescelte devono rispet-
tare alcuni parametri, tra cui :spiagge di sabbia (non sco-
gli, ciottoli o sassi); ampio arenile e ombrelloni distanziati; 
mare pulito con acqua bassa vicina alla riva; strutture ricet-
tive non lontane dalle spiagge; pineta o macchia mediterra-
nea nelle vicinanze per trovare rifugio dalla calura estiva».
«Si tratta –ha aggiunto il prof. Farnetani – di luoghi in cui 
la certificazione dei pediatri rappresenta una garanzia di 
qualità ed imparzialità in quanto unitamente finalizzata a 
promuovere località balneari che rispondono ai requisiti 
di sicurezza, salubrità, accoglienza».

Le 18  località calabresi che hanno già ottenuto l’importan-
te riconoscimento sono distribuite sull’intero territorio 
regionale: Bianco (Reggio Calabria), Bova Marina (Reggio 
Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo 
Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina – Punta Alice 
(Crotone), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio 
Calabria), Melissa – Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia 
– Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo Valentia), Palmi 
(Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica 
(Reggio Calabria), Santa Caterina dello Ionio Marina (Ca-
tanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), 
Squillace (Catanzaro).
«La Regione Calabria – ha precisato Franco Caccia – fa-
rebbe bene a valorizzare anche queste località in quanto, 
come attesta l’accreditamento assegnato dai pediatri, co-
stituiscono dei luoghi in cui le risorse della natura entrano 
in piena sintonia con la qualità dei servizi per l’accoglienza 
turistica. L’ampio target della popolazione interessata ri-
chiede ai comuni costanti investimenti per l’abbellimento 
e la pulizia del lungomare, la collocazione di passerelle di 
accesso facilitato per disabili e per mamme con passeggi-
no, le gestione del verde pubblico, attrezzature per i giochi 
ed il tempo libero dei bambini». 

ALLE TENUTE LIBRANDI L'ERCOLE OLIVARIO
Prestigioso ricono-

scimento per le Te-
nute Librandi, che è 

tra le 12 etichette che sono 
state premiate con l’Erco-
le Olivario, il premio de-
dicato alle eccellenze ole-
arie italiane e giunto alla 
30° edizione.
L’olio delle Tenute Libran-

di, dunque, ha brillato 
insieme ad altre 11 nelle 
categorie previste, Extra-
vergine e oli extravergini 
certificati DOP, IGP.
Inoltre, è stata conferi-
ta la menzione di merito 
Impresa Donna, che vie-
ne assegnato alle migliori 
imprese femminili. 
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CARONTE&TOURIST MULTATA DALL'ANTITRUST
PER TARIFFE ALLE STELLE SULLO STRETTO
L’Antitrust, l’autorità garante della Concorrenza e del 

Mercato, ha irrogato una sanzione di oltre 3,7 milio-
ni di euro alla Caronte&Tourist, società che gestisce 

i traghetti sullo Stretto di Messina, in quanto – accertato 
dall’Autorità – ha sfruttato il suo potere di mercato appli-
cando tariffe sproporzionate rispetto ai costi sostenuti, con 
guadagni eccessivi.
In una nota, a società ha preso «atto con rammarico del 
provvedimento e ritiene di 
avere esposto convincenti 
tesi difensive e dimostrato la 
nostra correttezza politica di 
pricing nello Stretto di Mes-
sina. Eravamo fiduciosi che 
l’Autorità avrebbe acclarato 
la correttezza della politica di 
pricing da noi praticata e che 
le scelte aziendali in materia 
non hanno mai configurato 
alcun tipo di abuso».
«C&T – continua la nota – ha 
posto sempre grande atten-
zione ai prezzi praticati per 
l’offerta del servizio di attra-
versamento dello Stretto, per altro non dissimili dagli altri 
due operatori  (Bluferries e Meridiano Lines), garantendo, 
storicamente, collegamenti frequenti, rapidi, puntuali, h 
24 e in ogni condizione meteomarina, anche nei periodi in 
cui lo scarso traffico degli autoveicoli non rende economi-
co il servizio, con prezzi che sono stati mantenuti sostan-
zialmente costanti negli ultimi 40 anni, e i cui incrementi 
sono sempre stati inferiori all’Istat del settore». 
«Caronte& Tourist – conclude il comunicato stampa del-

la società – non 
potrà che tute-
lare le proprie 
ragioni in sede 
giurisdizionale, 
confidando nel 
riconoscimento 
della correttezza 
del proprio ope-
rato”. L’Autorità 
ha infatti commi-
nato alla società 
una multa di 3,7 
milioni».
Giuseppe Nuce-
ra, presidente 
del movimen-
to La Calabria 
che vogliamo, ha 

espresso soddisfazione per quanto deciso da Antitrust ma 
non si accontenta e anzi invita le Autorità a vigilare sul 
comportamento di Ferrovie dello Stato.
Per Nucera, infatti, è stata «premiata la nostra azione di 
denuncia, che ha favorito quanto deciso da Antitrust. La 
politica, a livello locale e nazionale, è assente ingiustificata 
rispetto a quanto accade da anni sullo Stretto di Messina. 
La multa comminata a Caronte & Tourist è forse bassa se 

consideriamo il monopolio 
che si protrae da tantissimi 
anni a danno di tutti i cittadi-
ni. Soltanto il Movimento ‘La 
Calabria che vogliamo’ ha 
avuto il coraggio di denun-
ciare quanto accaduto, nel si-
lenzio di tutte le istituzioni».
«Adesso bisogna vigilare sul 
comportamento di Ferrovie 
dello Stato – ha evidenzia-
to – vera ‘spalla’ di Caronte 
& Tourist in questo lungo 
periodo. Invito Antitrust ad 
aprire un fascicolo del tutto 
simile rispetto a quanto fatto 

con la società multata nei giorni scorsi, così da fare luce 
e verificare se Ferrovie dello Stato ha agito davvero come 
un’azienda statale, in favore dei cittadini, o meno. L’Area 
dello Stretto non può essere una frase vuota ma un qualco-
sa di strutturato, reale e concreto, all’interno della quale i 
passeggeri possono pagare tariffe normali e non indecenti 
come accade da tempo».
«Anche il Consiglio Comunale di Reggio Calabria – ha con-
cluso – nel documento approvato recentemente, non fa 
alcun cenno sul trasporto tra le due sponde che le tariffe 
salate penalizzano fortemente, danneggiando lo stesso ae-
roporto dello Stretto. Se per traghettare un’auto costa piu’ 
di un biglietto aereo di una qualsiasi compagnia aerea low 
cost…». I parlamentari del Movimento 5 Stelle, Auddino, 
Orrico, Ferrara, Melicchio, invece, hanno chiesto di cal-
mierare i prezzi: «i costi – ha spiegato – sono assolutamen-
te ingiustificati ed insostenibili per coloro che per ragioni 
di lavoro, di studio e di salute continuano giornalmente a 
fare la spola tra Calabria e Sicilia».
«Non possiamo accettare – hanno concluso – che una so-
cietà sfrutti a danno dei consumatori il fatto di essere l’uni-
ca operante sul mercato, applicando tariffe elevate senza 
alcuna giustificazione. Per questo motivo, chiediamo che 
le Regioni Calabria e Sicilia, la Provincia di Messina e la 
Città Metropolitana di Reggio Calabria si attivino per cal-
mierare il costo dei biglietti assicurandosi, altresì, che la 
società applichi tariffe ridotte ai residenti delle due provin-
ce interessate e ai pendolari». 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Venerdì 15 aprile 2022
 +1.858 positivi
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ALLA STAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO DI S. STEFANO IN 
ASPROMONTE QUASI 3 MLN DAL MINISTRO CARFAGNA
Il ministero per il Sud ha destinato 20 mln di euro per 

il potenziamento delle stazioni dei Vigili del Fuoco 
di Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Basilicata. 

Nello specifico, per la nostra regione sono stati stanziati 
quasi 3 mln per la stazione dei vigili del fuoco di Gam-
barie.
«Vogliamo ridurre 
al minimo il rischio 
di un’altra estate di 
roghi nelle aree in-
terne, dando risor-
se ai Comuni per 
la manutenzione 
dei boschi, la vigi-
lanza, gli interventi 
di prevenzione e di 
pronto intervento 
e costituendo sei 
nuovi presidi dei 
Vigili del Fuoco in 
altrettante località 
strategiche per il 
contrasto agli in-
cendi», ha spiegato 
la ministra per il 
Sud, Mara Carfa-
gna. 
«Troppe volte – ha 
spiegato – abbiamo 
visto Vigili del Fuoco e volontari lottare quasi a mani 
nude contro il fuoco – continua Mara Carfagna – per 
difendere le abitazioni, gli allevamenti e i campi. Ora ci 
sono i mezzi sia per rafforzare la prevenzione sia per au-
mentare la rapidità degli interventi e quindi limitare il 
pericolo di roghi di larga portata».
 I sei nuovi presidi saranno finanziati con risorse tra 
i 3 e i 4 milioni di euro circa. Sorgeranno a Monterea-
le (L’Aquila);  Viggianello (Potenza); Santo Stefano in 
Aspromonte (Reggio Calabria); Roscigno (Salerno); Vil-
lagrande (Nuoro) e Montemaggiore Belsito (Palermo). 
Entro giugno si procederà ad opere che garantiscano l’o-
peratività estiva, poi i progetti verranno maggiormente 
strutturati.
Grande soddisfazione è stata espressa dal deputato reg-
gino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che ha sotto-
lineato come «grazie al ministro per il Sud, Mara Carfa-
gna, l’Aspromonte sarà più sicuro», in quanto sono stati 
assegnati quasi 3 milioni per la sede dei Vigili del fuoco 
di Gambarie, località che rientra tra le 6 scelte per tutto 
il Meridione.
«Tramite un confronto continuo e costante – ha spiegato 
– ancora concrete risposte alle esigenze del Territorio 

e grandi attenzioni da parte del Ministro per il Sud alla 
nostra Calabria. Sono lieto quindi di annunciare l’arrivo 
di cospicue risorse assegnate in particolare alle aree in-
terne del reggino, per realizzare interventi in posti stra-
tegici a contrasto degli incendi boschivi».

«Quasi 3 milioni di 
euro (esattamen-
te 2.755.760) – ha 
spiegato il depu-
tato reggino – che 
il ministro Mara 
Carfagna, di con-
certo con il Corpo 
Nazionale dei Vigili 
del Fuoco e su ap-
provazione del Ci-
pess, ha assegnato 
per l’ampliamento e 
l’ammodernamento 
della struttura già 
esistente di Gam-
barie d’Aspromonte 
che diventerà presi-
dio logistico rurale 
dei Vigili del Fuoco, 
polo strategico per 
l’antincendio bo-
schivo con funzione 
di garantire posti di 

comando avanzato, con presenza di personale e attrez-
zature utili a gestire le emergenze con maggiore auto-
noma;  sistemi di rilevamento aereo e videosorveglianza 
con droni; realizzazione di vasche e piscine per l’approv-
vigionamento idrico; una piazzola per l’atterraggio degli 
elicotteri».
Il Cipess ha ripartito le risorse prevedendo anche altri 
tipi di interventi, finanziando misure che ricadono in di-
verse aree nazionali comprese nella Strategia Nazionale 
per le Aree Interne. Fra queste, 4 sono in Calabria (2 co-
prono la provincia di Reggio: Area Grecanica e Versante 
Jonico), a ciascuna delle quali spettano 552.800 euro da 
destinare ad azioni e misure mirate sempre al contrasto 
degli incendi ed alla cura e manutenzione delle aree pe-
riurbane. 
«In totale sono circa 4 i milioni di euro investiti in favore 
delle aree interne del reggino – ha concluso il deputato – 
e tutto il territorio della Provincia di Reggio Calabria in 
sostanza sarà coperto da interventi mirati per combatte-
re quel male che ogni estate mette in ginocchio le nostre 
montagne. Ringrazio quindi ancora una volta il ministro 
Mara Carfagna, persona lungimirante, attenta e sensibi-
le all’ascolto delle reali esigenze dei territori». 
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IL DESOLANTE ABBANDONO E DEGRADO DELLE SPIAGGE A REGGIO
Mi sono avventurato in questi pochi 

giorni di festività pasquali, per ri-
porcorrere parte delle  preesisten-

ti Vie delle Fiumare e tentare di accedere alle spiagge del 
mare di Punta Sant’Agata, la Sorgente, Sabbie Bianche, 
San Gregorio, il Canneto, le Ficare, le Brugare e San Leo 
di Reggio Calabria.
La buona intenzione è cosa nota non ci premia sempre. 
Così, animato da una irrefrenabile voglia di rivedere e ri-
esplorare, i luoghi e le spiagge della mia infanzia e gio-
vinezza, mi sono fatto coraggio e sono partito da casa di 
buon mattino.
Prima tappa la cara spiaggia denominata della Sorgente, 
per via di una esistente sorgiva di acqua pura e fredda, 
che un tempo di oltre 60 anni addietro, a mia memoria, 
dissetava tutti: pescatori, bagnanti, ferrovieri, cantonieri, 
finanzieri, carabinieri, 
poliziotti, vigili urbani, 
marinai e doganieri.
Ora la mia cara Sorgente 
non c’è più, tutto è frana-
to, i grossi e le possen-
ti opere murarie, sotto 
le quali scorreva la via 
d’acqua, sono crollati mi 
dicono a causa delle forti 
mareggiate che si sono 
susseguite negli ultimi 
30 anni.
L’erosione costiera  in-
calzante delle Sabbie 
Bianche, della Spiaggia 
Sotto Aeroporto Militare 
Tito Minniti, ha reso ne-
cessari numerosi inter-
venti di protezione  con 
una impattante scogliera 
posizionata a mare,  a pochi passi dalla  allora esistente 
spiaggia, adiacente rete ferroviaria ionica, che partendo 
dalla Stazione Centrale di Reggio Calabria, arriva fino a 
Taranto, seguendo la configurazione della fascia costiera 
marittima.
Quindi sparita la lunga, estesa e bianca spiaggia, delle  c.d. 
“Sabbie Bianche” di Ravagnese.
I vecchi Sottopassi ferroviari, che un tempo consentivano 
a noi ragazzi di accedere al mare, sono stati chiusi e sono 
vistosamente pericolanti. Camminando a piedi scalzi im-
mersi nell’acqua, con le scarpe in mano, oramai con i miei 
nuovi pantaloni tutti bagnati fino alla gamba,  arrivo alle 
Villette vicino alle Barche colorate dei miei carissimi ami-
ci e parenti  Pescatori.
Tristezza assoluta! L’erosione costiera ha distrutto una 
delle più belle e lunghe spiagge di Reggio Calabria, de-
nominate “Sabbie Bianche”. Un Mare un tempo incanta-
to, limpido, trasparete, ricco di posedonia e specie ittiche 

coloratissime, ha lasciato il posto a brutte 
scogliere sparse qua e là senza metrica e 
alcun segno di alleggerimento visivo.

Proprio brutto a vedersi! Arrivo dopo non poca decisio-
ne e tanta fatica, al Pontile Aliscafi e Mezzi Veloci, ancora 
da completare, costruito come sempre con lungimiranti, 
condivisibili e buone intenzioni, per rendere più agevole 
il trasferimento dei turisti e passeggeri in arrivo in Aero-
porto dello Stretto o Via Stazione Ferroviaria Aeroporto, 
a Taormina, Malta, Tremestieri, Messina, le Isole Eolie, 
Reggio Calabria, Scilla e Bagnara.
Tutto abbandonato e in via di crescente degrado! La spiag-
gia una volta fruibile ai cittadini e turisti, solo un vecchio 
ricordo.
Saluto vecchi amici d’infanzia, cari compagni di scuola e 
di tante partite di calcio. Tante casette e villette, oramai 

a due metri dal mare e 
altre  a breve, se non si 
daranno da fare, si tro-
veranno il mare dentro 
il portone di casa.
Spiagge della Vigna e 
della Vecchia Mitra-
gliera del II conflitto 
mondiale, oramai tutte 
scomparse.
Prima di giungere alla 
casa dei miei genitori, 
con un nodo alla gola 
e una fitta allo stoma-
co, noto il Sotto Passo 
Ferroviario di San Gre-
gorio, sporco, colmo di 
immondizia, maleodo-
rante, buono, melmoso 
e altro ancora che vi 
risparmio per buona 

decenza e tanto rispetto. Attraverso la Fiumara Valanidi 
e la vergogna non ha limiti. Una vera e propria discarica 
abusiva di rifiuti, solidi urbani, industriali, speciali, tossici 
e nocivi, fa brutta mostra lungo la strada di cemento co-
struita per consentire l’accesso  al mare, alle case dei tanti 
pescatori,  bagnanti,  auto pattuglie delle Forze di Polizia, 
Vigili Urbani, Vigili del Fuoco  e mezzi di Pronto Soccorso 
Pubblico di emergenza sanitaria.
Ecco ho scattato tante brutte fotografie in luoghi, un tempo 
curati, manutenuti puliti, fioriti, sicuri e gradevolissimi.
Ora tutto è distrutto pure i tetti coperti dalle regole ros-
se della Vecchia Fabbrica dell’Arenella, oramai morente 
nell’indifferenza dei tanti sedicenti rappresentanti dei cit-
tadini, che chiameremo simpaticamente “Gli Innominabi-
li”. 

[Emilio Errigo è nato a Reggio Calabria, docente universitario 
e consigliere giuridico economico-finanziario internazionale]

di EMILIO ERRIGO
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Il libro Il cercatore di luce di Carmine Abate, è tra i cin-
que vincitori del Premio Itas del Libro di Montagna, per 
la sezione Vita e storie di montagna.

La prestigiosa giuria del Pre-
mio Itas, formata da Enrico 
Brizzi, Paolo Cognetti, Lorenzo 
Carpanè, Gian Mario Villalta, 
Leonardo Bizzaro, Danilo Za-
noni, Linda Cottino, Claudio 
Bassetti, e Luana Bisesti, lo ha 
scelto tra le 149 opere perve-
nute da 70 case editrici.
«Nel libro – si legge nella mo-
tivazione – viene raccontata 
un’appassionante storia fa-

miliare, a cui l’autore affianca la straordinaria avventura 
esistenziale e artistica di uno dei nostri più grandi pittori: 
Giovanni Segantini. Al centro della vicenda vi sono poi tre 

differenti e suggestive montagne: 
dal Trentino di Arco e della Sca-
nuppia, paradiso naturale degli 
urogalli, alle altezze sublimi di 
Maloja nel Canton Grigioni, all’al-
topiano della Sila, monumento 
alla bellezza nel cuore del Medi-
terraneo».
La cerimonia di premiazione si 
terrà il 30 aprile, nella Sala rap-
presentanza del Comune di Tren-
to. 

IL LIBRO "IL CERCATORE DI LUCE" DI 
CARMINE ABATE VINCE IL PREMIO ITAS

A DAVOLI INAUGURATA STRUTTURA SAI 
"ROELLA" DI FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE
È stata inaugurata, a Davoli, una nuova struttura di 

Fondazione Città Solidale, che ha aperto le sue porte 
a 16 minori non accompagnati. La struttura, inoltre, 

è stata benedetta da mons. Claudio Maniago, Arcivescovo 
di Catanzaro – Squillace. «Vi ho dato un esempio, infatti – 
ha detto mons. Maniago – dove-
te fare anche voi quello che ho 
fatto io. Non è teoria. Gesù ha 
dato l’esempio, bisogna operare 
come ha operato lui, il suo stile 
è uno stile che per noi credenti 
è essenziale ed essendo profon-
damente umano, deve esser-
lo per tutti, anche per chi non 
crede in Lui e nella sua essenza 
profondamente divina. Non è un caso che l’inaugurazione 
avvenga nella giornata del Giovedì Santo, perché restasse 
impresso in noi, in questa casa, uno dei gesti più belli, le 
parole più importanti che Gesù ci ha lasciato. Lui si è chi-
nato davanti all’ultimo e chiede a noi di fare altrettanto».
«Un progetto che, in un periodo come questo – si legge in 
una nota – segna una speranza, per un luogo che diventa 
simbolo di una ripartenza da quelli che sono i valori più 
importanti, quelli che ci riconducono al senso più profon-
do dell’umanità. Un momento di condivisone e di consoli-
damento di collaborazioni tra diverse realtà».
Il Comune di Davoli, rappresentato dal sindaco e dall’As-
sessore alle Politiche Sociali, che ha raccontato di un co-

mune fiero di aver aperto il proprio territorio ad una nuova 
esperienza sociale, con l’augurio che sia solo uno starter 
per nuove idee ed opportunità, peraltro già in cantiere. An-
che l’ambito dei Comuni del soveratese, rappresentato dal 
Sindaco di Soverato, ha definito questa esperienza «frutto 

di un confronto e di una condivi-
sione che dovrebbe guidare ogni 
amministrazione, per abbattere 
tutte le barriere ed offrire servizi 
sempre più rispondenti alle esi-
genze dei territori». Il Prefetto, 
rappresentato da una delegata, 
ha fatto sapere di essere assolu-
tamente disponibile a supporta-
re questa nuova avventura che si 

rende fondamentale per due ragioni: perché si accolgono 
stranieri che vivono il trauma del viaggio ma soprattutto 
perché si tratta di minori che hanno l’ulteriore deficit di 
non avere figure genitoriali e di riferimento e necessitano, 
dunque, di percorsi particolari e specialistici per colma-
re in qualche modo l’assenza di ruoli fondamentali nella 
fase di sviluppo della persona. Il presidente del Forum del 
Terzo Settore Catanzaro – Soverato, anche a nome del CSV 
Calabria Centro, ha, inoltre, sottolineato come l’operato di 
Città Solidale sia da elogiare non solo in questa occasione, 
ma per ciò che ciascun operatore fa e semina nella propria 
vita, facendo, con passione, del proprio operato un vero e 
proprio stile.  
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