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«L’Europa oggi parte da Siderno, 
che si pone come modello interna-
zionale non solo di sport, ma anche 
di organizzazione e senso civico. 
Così esportiamo il bello e il buono 
della Calabria, esorcizzando quei 
luoghi comuni di inadeguatezza che 
non ci appartengono più da tempo. 
Fare squadra, nello sport come nel-
le istituzioni, nella vita in generale, 
è fondamentale. Lo sviluppo ed il 
rilancio della Calabria partono pro-
prio dall’unità d’intenti. E sono felice 
che oggi qui ci siano tutti gli enti, 
uniti e propositivi. È di vitale impor-
tanza che da questo evento l’intera 
Europa tragga un’immagine posi-
tiva della nostra amata Calabria. E 
sarà una vetrina straordinaria sotto 
ogni punto di vista, pure turistico»
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di EMILIO ERRIGOVendesi al miglior offerente mi-
gliaia di idee e progetti per la 
Calabria. Sarebbe meglio ag-

giungere che  di idee e progetti, le prime pure molto 
dettagliate e secondi circostanziati, probabilmente  
ne sono piene la mente dei Calabresi e colmi gli ar-
madi di molti uffici della pubblica amministrazione, 
anche in Calabria. 
Quello che mancano sono le opere ideate, progetta-
te, programmate, magari pure in parte finanziate e 
poi in moltissimi casi, lontani dall'essere ultimate e 
finalmente vederle realizzate. 
Sarebbe molto bello e interessante, avere piena con-
tezza del numero delle opere approvate, finanziate 
e incompiute, pre-
senti in Calabria. 
Ci sarà mai qual-
cuno che si farà 
carico di appro-
fondire tale inte-
ressante ricerca 
amministrativa?
Sono in tanti gli 
a m m i n i s t r a t o r i 
pubblici, titolari di 
importanti incari-
chi nella Pubblica 
Amministrazione, 
a prescindere dal 
ruolo e respon-
sabilità ammini-
strativa, in alcuni 
casi anche a rile-
vanza nazionale, 
regionale e loca-
le, i quali partono 
con tanta buona e sana volontà di fare e fare bene, 
poi strada amministrativa percorrendo, vuoi per un 
motivo o per un impedimento, si perdono nei mean-
dri del non riuscire a fare ciò che di buono e giusto, 
si erano prefissati di voler fare.
Si sa che lo zucchero non guasta bevanda, conside-
rando che mille o cinquemila idee, non arrecano 
danni ad alcuno, tanto che si è soliti dire non solo 
in Calabria, che le idee e progetti irrealizzati,  non 
risulta che abbiano lasciato feriti e periti sul campo.
Quello che più mi irritano e non poco in verità, sono 
le opere incompiute. 
Non si può più accettare che una, dieci o cento ope-

re pubbliche iniziate, non trovino com-
pimento in Calabria.
Un mirato monitoraggio potrebbe aiuta-

re a programmare e pianificare le spese pubbliche 
ritenute necessarie e urgenti per la realizzazione 
delle opere. Quanto idee affumicate dall'aria fritta, 
vengono sospinte dai venti dell'inconsistenza e in-
capacità amministrativa. 
Su queste pagine ho scritto e ripetuto più volte, 
quante vecchie e recenti  infrastrutture  pubbliche,  
sono state  lasciate  aggredire dalla pioggia e dal 
vento  tanto distruttivi. 
Nessuno vede, nessuno interviene, proprio nessu-
no, perché? Forse si attende che il rigore della legge 

arrivi   a desti-
nazione e tenti 
di contenere per 
quanto possibi-
le, i comporta-
menti ammini-
strativamente o 
penalmenti rile-
vanti, chiedendo 
ai presunti re-
sponsabili, con-
to e ragione dei 
propri compor-
tamenti illegali?
Non si dica che 
è sempre colpa 
delle mafie do-
minanti, tanto 
oramai in Cala-
bria non ci cre-
de più nessuno.  
Se non si proce-

derà in tale direzione  riaffermando il valore della 
legalità e la Corte dei Conti, non sanzionerà coloro 
i quali vengono giudicati responsabili di danno era-
riale, a mia opinione, non avranno mai termine ne i 
comportamenti dannosi per l'erario, ne si vedranno 
ultimate le opere pubbliche ancora incompiute pre-
senti  in Calabria. 
Basta con la produzione di idee ambiziose  ed econo-
micamente irrealizzabili, perché la maggior parte 
dei Calabresi non ne possono più e non portano al-
cun giovamento economico, occupazionale e civile 
alla Calabria.  

(Nella foto il nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio, incompiuto)
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CONFAPI TURISMO CALABRIA: SERVE ATTUARE
UN PIANO STRAORDINARIO PER IL TURISMO
Giovanni Giordano, presidente di Confapi Turismo 

Calabria, plaudendo alla tre giorni degli Stati Gene-
rali del Turismo in Calabria, ha ribadito la necessità 

dell’attuazione di «un piano straordinario per il Turismo, 
una sorta di Piano Marshall calabrese che non sia esclu-
sivamente dedicato alle risorse economiche, ma che miri 
ad una vera e propria rivoluzione 
culturale del fare impresa».
Inoltre, «urge una visione che dia 
ai vari attori una forte motivazione 
e porti ad una nuova Calabria, un 
processo di trasformazione e rinno-
vamento come risultato di una mis-
sion consapevole. In secondo luogo 
servono dati costantemente aggior-
nati e comunicati in tempo reale agli 
operatori del settore, per consentire 
una cooperazione sempre più pun-
tuale, efficace ed efficiente. Infine, è 
di importante rilevanza che venga 
superata la sterile dicotomia tra in-
coming e outgoing».
Il presidente, poi, ha raccolto l’in-
vito del Presidente Occhiuto «ad un’assunzione di respon-
sabilità come Confapi Turismo Calabria e consegniamo 
nelle mani dell’Assessore al ramo on. Orsomarso le nostre 
proposte per una programmazione del futuro turistico 
della nostra Regione. Innanzitutto, desideriamo esprime-
re un plauso all’Assessore e a tutto il Dipartimento per l’i-
niziativa – sicuramente positiva – che denota dinamismo, 
confronto, metodo e, soprattutto, un contenuto al quale 
abbiamo voluto compartecipare con la proposta che di se-
guito esponiamo».
«Lo slogan “Calabria straordinaria” – ha proseguito – rac-
conta i calabresi, e come, se motivato dal giusto contesto, 
sa essere popolo fortemente virtuoso. Questo slogan, però, 
sa mettere in guardia su quanto l’ordinario sia necessario 
per poter raggiungere lo straordinario. Questi tre giorni 
dedicati all’appuntamento con gli Stati Generali del Turi-
smo, vogliono essere, dunque, un punto di partenza di un 
percorso che verte, in special modo, all’affermazione di 
quanto siano necessarie e fondamentali tre condizioni per 
un duraturo sviluppo turistico della Calabria».
«La ricchezza del settore – ha spiegato – è data dalle mol-
teplici forme di turismo che includono i vari target e tutti 
concorrono all’incremento della percentuale del turismo 
sul Pil calabrese. Premesso quanto sopra, ci sono delle 
condizioni strutturali classificabili come primo livello di 
intervento per uno sviluppo turistico adeguato e questi 
riguardano anche altri settori trasversali al turismo. A tal 
proposito, riteniamo necessari degli interventi tempestivi 
sull’accessibilità dei nostri territori, sulle infrastrutture, 

sulla mobilità, sul risanamento idrogeologico del territo-
rio, sulla bonifica del degrado ambientale ed urbano e sul 
recupero del patrimonio marino e boschivo».
«Un secondo livello di interventi – ha continuato – riguarda 
la strategia i cui elementi principali – a nostro avviso – sono 
la formazione delle risorse umane, in collaborazione con 

le università calabresi e la pianifica-
zione di un progetto occupazionale 
per il turismo, a favore dei giovani 
che vorrebbero ritornare in Cala-
bria, la digitalizzazione dei processi, 
la riqualificazione delle strutture 
ricettive e di ogni altra struttura di 
accoglienza. Nonché, l’incremento e 
il rinnovo dei mezzi di trasporto adi-
biti al turismo, una decisa battaglia 
all’abusivismo con la costituzione 
di un tavolo permanente di analisi 
e controllo del fenomeno, un fondo 
bancario a cui attingere per finan-
ziamenti di lungo periodo per gli 
operatori del settore stesso».
«Un terzo livello di azioni – ha pro-

seguito –  si possono raggruppare in ciò che attiene l’or-
ganizzazione.  Evidenziamo, infatti l’esigenza di determi-
nare dei distretti turistici che siano volano di sviluppo per 
i territori, con l’obiettivo di creare delle destinazioni turi-
stiche effettive e complete, di programmare un’adeguata 
campagna promozionale che veda una costante partecipa-
zione alle fiere di settore, alla programmazione regolare 
di workshop da svolgersi nel territorio calabrese. Inoltre, 
che si pongano i riflettori sul nuovo e unico brand, come 
strumento di trasmissione dei racconti di quali e quanti 
turismi ha potenzialmente la nostra regione: dal turismo 
balneare, naturalistico e dei parchi, passando da quello 
religioso e culturale dei borghi; dal turismo enogastrono-
mico al turismo della salute e del benessere, come quello 
termale e sportivo. Ciò allungherebbe la stagionalità dei 
flussi turistici verso la nostra Regione».
«Auspichiamo, infine – ha concluso – che vi sia come ele-
mento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dagli Stati Generali, la creazione di un tavolo isti-
tuzionale permanente presso il Dipartimento del Turismo 
coinvolgendo attivamente tutte le associazioni di catego-
ria. Riteniamo – dunque – che poco si potrà fare senza un 
approccio culturale nuovo da parte di tutti gli attori del tu-
rismo. Per procedere con consapevolezza e responsabilità 
verso una soluzione che agisca sul quotidiano e l’ordina-
rio, è un passo obbligato acquisire una visione diversa e di-
versificata del settore. Un innesco di quel circolo virtuoso 
che tende alla “Calabria Straordinaria” che tutti vogliamo 
e meritiamo». 

Giovanni Giordano (Presidente Confapi Turismo)
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COLDIRETTI CALABRIA: SERVONO INTERVENTI 
PER GLI AUMENTI COSTI SETTORE ORTOFRUTTA
Ha espresso preoccupazione Coldiretti Calabria, per 

l’aumento dei costi correnti per la produzione della 
frutta ad un +51% ma si sale addirittura al 67% per 

l’ortofloricoltura con un impatto traumatico sulle aziende 
agricole. Il settore ortofrutta, infatti, vede la Calabria sesta 
regionale in Italia per 
valore alla produzione.
«Vantiamo prodotti or-
tofrutticoli a marchio in 
particolare IGP e la Ca-
labria  della frutta – ha 
evidenziato la Coldiretti 
– primeggia con molte 
produzioni importanti: 
dalle clementine ai  kiwi, 
agrumi, fragole, nettari-
ne,cipolla di Tropea, fino 
alle castagne e noccio-
le ma anche per molte 
verdure e ortaggi tipici 
della dieta mediterranea 
come pomodori, melan-
zane, carciofi, finocchi, patate della Sila».
«Un patrimonio – ha annotato Coldiretti – minacciato da 
crisi internazionali e cambiamenti climatici che ha causa-
to una perdita della produzione regionale che purtroppo 
commercializza solo il 27% della produzione aggregata con 
Organizzazioni di Prodotto (OP) e il restante viaggia con 
il commercio tradizionale. A questo si è aggiunto il balzo 
dell’energia che ha fatto impennare i costi dal riscaldamen-

to delle serre ai carburanti per la movimentazione dei mac-
chinari, dalle materie prime ai fertilizzanti, con spese più 
che raddoppiate, fino agli imballaggi, con gli incrementi 
che colpiscono dalla plastica per le vaschette, le retine e le 
buste (+72%), alla carta per bollini ed etichette fino al carto-

ne ondulato per le casset-
te (+77%), stesso trend di 
rincari per le cassette in 
legno, mentre si allunga-
no anche i tempi di con-
segna».
Per difendere il patrimo-
nio ortofrutticolo italiano 
è necessario interveni-
re per contenere il caro 
energia ed i costi di pro-
duzione con interventi 
immediati e strutturali 
per programmare il fu-
turo – afferma Coldiretti  
- nel sottolineare che «oc-
corre lavorare per accor-

di di filiera con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e 
prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzio-
ne come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche 
sleali». 
«Ma occorre investire per aumentare produzione e le rese 
dei terreni con bacini di accumulo delle acque piovane per 
combattere la siccità perché l’agricoltura di qualità ha biso-
gno di acqua». 

BIONDO (UIL): TRASFORMARE AREA INDUSTRIALE 
GIOIA TAURO IN SILICON VALLEY CALABRESE
Il segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo, 

ha evidenziato come trasformare l’area industriale 
del Porto di Gioia Tauro in una Silicon Valley calabre-

se «potrebbe essere una chiave di sviluppo determinante 
per un’area che non ha ancora pienamente espresso le sue 
reali potenzialità». Per fare ciò, secondo Biondo, «baste-
rebbe utilizzare i fondi messi a disposizione dall’Europa 
per la produzione di semiconduttori, in particolare di quei 
microchip fondamentali per diversi settori economici. L’a-
rea industriale, il porto di Gioia Tauro con la sua apertura 
strategica sul Mediterraneo, la Zona economica speciale 
potrebbero essere tre punte di diamante in un’ottica di svi-
luppo legata alla produzione e commercializzazione di se-
miconduttori».

«L’Europa – ha proseguito – ha presentato il suo piano per 
potenziare la produzione di microchip e si propone di in-
vestire 15 miliardi di euro. In questo modo la Commissio-
ne, come sostenuto dalla presidente Ursula von der Leyen, 
“vuole raggiungere il 20 per cento di produzione globale 
entro il 2030: una sfida importante, che richiederà di qua-
druplicare il volume di produzione visto che nello stesso 
periodo il mercato globale dei semiconduttori è previsto 
raddoppiare”».
«Promuovere Gioia Tauro – ha concluso – per intercettare 
una parte di questo imponente finanziamento, rendendo 
questo intervento complementare rispetto a quelli già in 
atto sull’area, potrebbe rappresentare una sfida per la clas-
se dirigente calabrese». 
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OGGI L'ASSEMBLEA PUBBLICA DI ANCE CALABRIA SU
"È TEMPO DI COSTRUIRE" CON IL PRESIDENTE NAZ. BUIA
Oggi, nella sede di Ance Cosenza, alle 16.30, è 

in programma l'assemblea pubblica "È tem-
po di costruire. Città resilienti, infrastruttu-

re, pace". Alla presenza di tanti ospiti, tra cui il pre-
sidente nazionale di Ance Gabriele Buia, l’occasione 
sarà propizia per discutere in maniera concreta delle 
questioni inerenti l’aumento generalizzato dei prezzi, 
le difficoltà di reperimento delle materie prime, i for-
tissimi rincari di gas, 
luce e carburanti, i nodi 
da sciogliere per rea-
lizzare infrastrutture 
fondamentali, fino ad 
offrire contributi utili a 
promuovere lo svilup-
po, partendo dalle tan-
te progettualità che le 
imprese, l’Associazione 
e gli stakeholders sono 
in grado di offrire.
Dopo i saluti del sinda-
co di Cosenza Franz Ca-
ruso, della presidente 
della Provincia Rosaria 
Succurro e del presi-
dente degli industria-
li cosentini Fortunato 
Amarelli, interverrà 
il direttore di territo-
rio Calabria e Sicilia di 
Bper Banca Giuseppe 
La Boria che tratterà il tema “Ristrutturare conviene”. 
La relazione di base sarà presentata dal numero uno 
dei costruttori calabresi Giovan Battista Perciaccante. 
Moderati dal direttore degli industriali e dei costrutto-
ri Rosario Branda, interverranno al panel di confron-
to il vicepresidente di Confindustria Natale Mazzuca, 
l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Mauro Dolce 
ed il presidente nazionale Ance Gabriele Buia.
«Il tema che abbiamo scelto per la nostra assise – pre-
annuncia il presidente Giovan Battista Perciaccante, 
alla guida anche di Ance Calabria – evoca speranza, 
impegno, condivisione. Non possiamo di certo mette-
re da parte le problematiche che affliggono il Paese, il 
territorio ed il nostro settore, ma cerchiamo di guar-
dare oltre e di costruire insieme il domani collettivo 
con un approccio originale, partendo dal funziona-
mento della città e dalle interrelazioni con il sistema 
ambientale».
«Tutto ciò– ha proseguito – presuppone che vi sia la 
capacità di pianificare interventi utili a permettere 
alle città di proiettarsi verso il futuro, con impatti am-

bientali in grado di ridurre al minimo la dissipazione 
delle risorse naturali, contribuendo, così, a risolvere 
gli squilibri sociali esistenti. Un futuro che non può 
che passare dalla definizione di un progetto di città re-
silienti, più sicure, meno inquinate, a misura d’uomo, 
con una migliore qualità del costruito e con più verde 
urbano, che migliorano gli standard dei propri patri-
moni edilizi anche per risparmiare energia e ridurre 

le emissioni di CO2».
«Gli strumenti fiscali 
esistenti – ha continua-
to il presidente Perciac-
cante – sono in grado 
di poter innescare quel 
grande piano di manu-
tenzione, riqualificazio-
ne e messa in sicurezza 
che noi costruttori au-
spichiamo da tempo. Il 
patrimonio immobilia-
re infatti è, nel suo com-
plesso, particolarmente 
fragile ed energivoro. 
Basti pensare che il 65% 
degli immobili è ante-
cedente alle prime nor-
me antisismiche e che 
gli edifici attuali sono 
responsabili per il 40% 
delle emissioni che al-
terano il clima, avendo 

coscienza che un maggior inquinamento significa una 
diminuzione della qualità della vita, ma anche un au-
mento della spesa sanitaria nazionale». 
Per il numero uno di Ance Cosenza e Calabria, «in que-
sta direzione va focalizzato l’utilizzo degli incentivi fi-
scali disponibili, tra cui il cosiddetto Superbonus 110% 
che sta incontrando, però, alcuni problemi nell’attua-
zione, superati i quali si potrà ottenere più sicurezza 
e più efficienza per gli immobili, più slancio per l’eco-
nomia». 
«Ma la Calabria – ha aggiunto – deve diventare innan-
zitutto un territorio sicuro avendo cura delle attività 
volte alla mitigazione del rischio idrogeologico e di 
quello sismico, per proseguire con difesa, tutela e va-
lorizzazione del patrimonio storico ed artistico». 
«Di tutto questo – ha concluso – ne parleremo nel cor-
so della nostra Assemblea a cui parteciperanno, tra 
gli altri, molti presidenti e rappresentanti del nostro 
sistema Ance».
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Si è svolto, in Cittadella regionale, un  Tavolo Interi-
stituzionale per confrontarsi sul tema Autismo: dalla 
conoscenza alla necessità di costruire risposte effica-

ci, organizzato dalla Fondazione Città Solidale Onlus che, 
sempre di più,  si pone come sentinella nel territorio a tu-
tela dei più deboli e bisognosi.
Ad aprire i lavori un video di presentazione dell’Ente, ac-
colto dagli applausi dei presenti, che ha evidenziato l’evo-
luzione di Città Solidale nel 
corso del tempo attraverso 
svariati servizi e centri di ac-
coglienza. Da alcuni anni Città 
Solidale offre, anche, suppor-
to alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie, in un terri-
torio avaro di opportunità per 
chi vive situazioni di disagio 
fisico e psichico. A moderare 
l’incontro la giornalista Giulia 
Zampina che, presentando la 
giornata, ha introdotto l’inter-
vento dell’Assessore alle Po-
litiche Sociali della Regione 
Calabria, Tilde Minasi.
La stessa ha messo in eviden-
za come bisogna elaborare 
risposte concrete e defini-
te, non essendoci ormai la problematica relativa ai fondi 
a disposizione, che diano un senso anche di autonomia 
lavorativa e sociale a chi vive situazioni di disabilità. Pro-
blematiche che per l’Assessore Regionale vanno superate 
attraverso la creazione di una rete territoriale che possa 
superare i vincoli di una riforma del Welfare che presenta 
profonde criticità.
Una rete che non deve avere un’appartenenza politica, così 
come messo in evidenza dal Consigliere Regionale Erne-
sto Alecci: «Dobbiamo lavorare tanto ed insieme per supe-
rare gli ostacoli che impediscono alle persone autistiche 
di poter usufruire di diritti essenziali, incentivando quelle 
realtà che possono offrire servizi altamente professiona-
li. In questa battaglia non può esistere tessera di partito o 
maggioranza e opposizione».
Le Istituzioni, quindi, al centro di una proposta concreta 
sul territorio, che deve tenere conto anche di realtà, anche 
quelle del Terzo Settore, che già offrono servizi rivolti a 
persone con disabilità, così come presentato negli inter-
venti della responsabile del settore disabilità dott.sa Anna-
rita Tolomeo e dalla dott.ssa Roberta Critelli di Fondazione 
Città Solidale.       
Ad entrare ancora più a fondo nella problematica dell’au-
tismo gli interventi di Natalia Raione – Genitore e Pre-
sidente dell’Associazione Un futuro per l’Autismo e di 

Annamaria Lucchino – Genitore e membro dell’Associa-
zione Oltre l’Autismo, testimonianze preziose di come le 
famiglie, coraggiosamente, supportano i figli nonostante 
una rete istituzionale che ancora oggi non riesce a dare ri-
sposte concrete. Un lavoro prezioso quello dei genitori che 
non vede alcuna pausa, nemmeno di fronte all’affiorare di 
sentimenti di solitudine dovuti ad una realtà sociale che 
vede nella disabilità un ostacolo e non una possibilità di un 

mondo diverso ma comunque 
prezioso. Gli interventi hanno 
messo in luce il prezioso con-
tributo che si è avuto grazie 
alla costruzione di una rete 
delle famiglie che riescono ad 
aiutarsi ma che chiede a gran 
voce la costruzione di una fit-
ta rete territoriale. 
Una “Rete” istituzionale che 
non può prescindere dagli 
enti comunali, sanitari e sco-
lastici del territorio, rappre-
sentati al Tavolo da Irene 
Cristofaro, vicesindaco e As-
sessore del Comune di Bor-
gia, di Rosario Lostumbo, ass-
sessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Catanzaro, Va-

lerio Geracitano  per il Comune di Soverato, dalle dott.sse 
Caloiero e Russo dell’Asp (in rappresentanza del Direttore 
Generale), dalla dott.ssa Maria Marino per l’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Calabria. 
A chiudere i lavori del Tavolo Interstituzionale l’intervento 
di Padre Piero Puglisi, presidente di Città Solidale, che ha 
messo in evidenza come la Fondazione sia sempre di più 
legata al territorio e pronta a venire incontro, con risposte 
concrete, ai più bisognosi e alle famiglie, i cargivers natu-
rali, in una Mission che non vuole lasciare nessuno indie-
tro e che vuole essere pungolo delle Istituzioni affinchè 
si diano risposte efficaci alle persone con problematiche 
diverse.
La mattinata si è chiusa con la proiezione del video che 
vede protagonisti gli ospiti dei Centri Diurni gestiti da 
Fondazione Città Solidale che, con il loro sorriso e la loro 
intensa vitalità, sono riusciti a dare il senso al lavoro che, 
giorno dopo giorno, faticosamente ma con gioia e grande 
soddisfazione, si porta avanti. «C’è tanto ancora da lavo-
rare» si concordava con i genitori e le Associazioni che si 
prendono cura di tanti autistici ma, la volontà di continua-
re su un cammino virtuoso e la speranza che anima tutti, 
consentirà di ottenere risultati nuovi, con a fianco le Istitu-
zioni che si sono dette «pronte e disponibili a fare tutta la 
loro parte». 

IN CITTADELLA IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE 
SULL'AUTISMO DELLA FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE



QUOTIDIANO 6 aprile 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •7

IL PORTO TURISTICO DI LAMEZIA TERME 
COERENTE CON LE STRATEGIE REGIONALI

Il sindaco e l’assessore al Turismo del Comune di La-
mezia Terme, Paolo Mascaro e Luisa Vaccaro ed il pre-
sidente ed il Dirigente della Lameziaeuropa Leopoldo 

Chieffallo e Tullio Rispoli esprimono pieno apprezzamento 
per l’iniziativa ideata e organizzata dall’assessore Regiona-
le al Turismo, Marketing 
Territoriale e Mobilità 
Fausto Orsomarso e dal 
Dirigente Generale del 
Dipartimento Antonella 
Cauteruccio e conclu-
sa dal Presidente della 
Giunta Regionale Rober-
to Occhiuto.
Per il Comune di Lame-
zia Terme e per Lame-
ziaeuropa è stato estre-
mamente importante e 
positivo coinvolgere su 
questa tematica, decisiva 
per lo sviluppo dell’inte-
ra Regione, tutti i protagonisti pubblici e privati che opera-
no nel detto ambito per creare una rete istituzionale pubbli-
co-privata ed illustrare e condividere la strategia regionale 
in fase di definizione per gli anni 2023 – 2025 che, con il 
contributo di tutti ed operando in maniera organica, potrà 
permettere di fare ulteriori passi in avanti e valorizzare al 
meglio, dopo la drammatica situazione vissuta in questi 
anni legata al Covid, la Calabria quale destinazione turistica 
a livello nazionale ed internazionale per 365 giorni all’anno.
In questa ottica sono da apprezzare il contenitore generale 
Calabria Straordinaria, mirato a costruire una nuova imma-
gine della Calabria ed a valorizzare anche la storia ed i suoi 
innumerevoli giacimenti naturali e culturali anche attra-
verso innovazione e digitalizzazione, ed i primi progetti te-
matici individuati dalla Regione Calabria ed in itinere quali 
quelli riguardanti i MID Marcatori Identitari e la Terra dei 

Padri che avrà il suo clou nel 2024, il nuovo testo unico in 
materia turistica in fase di elaborazione per rendere più 
semplice il lavoro degli operatori ed abolire leggi regionali 
oramai obsolete e non più finanziate. 
Di particolare importanza, poi, il riferimento del Presidente 

della Giunta Regionale 
Roberto Occhiuto nel 
suo intervento conclu-
sivo agli obiettivi strate-
gici su cui puntare, per 
valorizzare al meglio 
gli 800 km di costa ca-
labrese, individuando 
all’uopo, tra gli altri, la 
portualità turistica, la 
realizzazione di struttu-
re alberghiere e legate 
ai servizi turistici di alta 
gamma e standard in-
ternazionale per attrar-
re in Calabria i grandi 

marchi che operano a livello internazionale ed i flussi turi-
stici internazionali di qualità ad alto valore aggiunto.
A tal fine il Progetto Waterfront ed il nuovo Porto Turistico 
di Lamezia Terme, da realizzare esclusivamente con fondi 
privati e da sviluppare in stretto raccordo con l’Aeroporto 
Internazionale di Lamezia Terme Hub centrale per l’acces-
sibilità regionale, per il Sindaco Mascaro ed il Presidente 
Chieffallo possono rappresentare una concreta opportu-
nità di sviluppo per l’intera Calabria, pienamente coerente 
con la strategia e la futura programmazione regionale, per 
puntare sul turismo di qualità nazionale ed internazionale, 
attrarre investitori e player del settore a livello internazio-
nale, creare nuove e qualificate opportunità occupazionali e 
possibilità di crescita per il mondo imprenditoriale regiona-
le nell’ambito della Blue Economy. 

AL POLITEAMA DI CATANZARO IL MUSICAL "GHOST"
Al Teatro Politeama di Catanzaro questa andrà in sce-

na il musical Ghost, con un cast eccezionale capitana-
to da Giulia Sol, Mirko Ranù e Gloria Enchill – porta 

sul palcoscenico il cult movie degli anni ’90, un thriller ro-
mantico, dove la suspense creata dai continui colpi di scena 
si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia 
che indaga il senso dell’amore quando vive oltre il tempo.
Lo spettacolo rientra nell’ambito della sezione “Musica & 
Cinema”.
Protagonisti il fantasma di un uomo assassinato, la don-

na che amava in vita e continua ad amare da spirito, una 
strampalata medium che può restituirgli la voce e un as-
sassino in attesa di essere scoperto e portato all’Inferno. 
Gli effetti speciali, con il fantasma di Sam e degli altri per-
sonaggi che prendono forma entrando e uscendo dai cor-
pi o passando attraverso le porte, nascono dalla brillante 
mano di Paolo Carta. «In un musical come Ghost – spiega 
Paolo Carta – è facile immaginare come alcuni effetti pos-
sano fare la differenza». 
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SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Martedì 5 aprile 2022
 +3.641 positivi

AL TEATRO RENDANO DI COSENZA "DANZ'OPERA - OMAGGIO A GIUSEPPE VERDI"

Domani sera, a Cosenza, alle 20.30, al Teatro “Alfonso 
Rendano”, in scena DanzOpera – Omaggio a Giusep-
pe Verdi, con la regia di Anna Giannicola Lucente.

Lo spettacolo rientra nell’ambito del progetto Il Rendano e 
il suo sipari storico organizzato dall’Associazione Culturale 
Polimnia.
Protagonisti dello spettacolo saranno il soprano Marika 
Franchino; il tenore Federico Veltri; al pianoforte il maestro 
Andrea Bauleo; il corpo di ballo Adac, Koreos Danza, Mad, 
Sybaris; le voci narranti Cornelia Golletti e Marco Silani. La 
presidente dell’associazione Polimnia, Luigia Pastore, ha di-
chiarato che «la lirica approderà al Rendano con alcune del-

le più belle pagine del melodramma italiano. Un omaggio a 
Giuseppe Verdi a 121 anni dalla sua morte. DanzOpera è uno 
spettacolo unico. Mi ha sempre affascinato il connubio lirica 
e danza che siamo riusciti a realizzare con le coreografie di 
Antonella Ciappetta e la regia di Anna Giannicola Lucente».
«Sempre nel rispetto della tradizione – ha proseguito – i 
personaggi prenderanno vita attraverso il canto e i movi-
menti coreografici. Un modo diverso di approcciarsi all’o-
pera, andando alla ricerca di un’altra dimensione. Questo 
binomio mi è sembrato efficace anche per incuriosire e 
portare a teatro un pubblico nuovo. È l’obiettivo principale 
di Polimnia: diffondere la cultura musicale». 

È stato inaugurato, a Siderno, il nuovo Palasport, dove 
andrà in scena il torneo internazionale di Volley fem-
minile under 19, valido per 

le qualificazioni ai campionati eu-
ropei di categoria.
Presenti, all’inaugurazione, il 
sindaco f.f. della Città Metropoli-
tana, Carmelo Versace, la nazio-
nale italiana under 19, che insie-
me ai massimi vertici nazionali, 
regionali e metropolitani della 
Federazione Italiana Pallavolo ha 
segnato il battesimo della nuova 
struttura sportiva sidernese. 
«Una giornata speciale per il no-
stro territorio – ha detto Versace 
–. L’apertura di una struttura bellissima e funzionale inte-
ramente dedicata allo sport, un centro di aggregazione che 
ha un alto valore sociale che si inaugura con un torneo spor-

tivo di caratura 
internazionale 
che avrà il meri-
to di accendere 
i riflettori sulle 
tante bellezze del 
nostro territorio 
metropolitano».
«Fino a pochi 
mesi fa il nuovo 
palazzetto del-
lo sport è stato 
utilizzato per lo 
sviluppo della 
campagna vacci-
nale – ha spiegato 
Versace – inaugu-
rare oggi questa 
struttura, con la 

sua naturale destinazione sportiva, è una grande vittoria 
per l’intero comprensorio della Locride, oltre che un segno 

di rinascita per l’intera comunità. 
Un risultato che è il frutto di uno 
straordinario lavoro di squadra 
e soprattutto della tenacia dimo-
strata dalla sindaca Maria Tere-
sa Fragomeni, cui va il plauso da 
parte dell’intera comunità metro-
politana per le attività messe in 
campo a livello comunale per il 
completamento di questa impor-
tante struttura sportiva che, sono 
certo, sarà un centro vivo e vitale 
dello sport non solo per Siderno, 
ma per l’intera area jonica del no-

stro territorio». 
«Ringrazio, infine – ha proseguito – i vertici della Federazio-
ne ed in particolare il Presidente Domenico Panuccio, del 
Comitato Territoriale di Reggio Calabria, per lo straordina-
rio lavoro messo in campo e soprattutto per aver favorito 
l’organizzazione di un evento sportivo di caratura interna-
zionale come quello che andrà in scena all’interno di que-
sta struttura tra pochi giorni. Spesso la Locride veniva co-
nosciuta alle cronache nazionali per avvenimenti negativi. 
Organizzare qui eventi sportivi importanti come questo si-
gnifica riscattare l’immagine di un territorio che ha grande 
fame di sviluppo e di crescita sociale e civile». «E non esiste 
modo migliore – ha concluso – che farlo attraverso lo sport. 
L’auspicio adesso è che il territorio della nostra Città Metro-
politana possa ospitare in futuro sempre più spesso appun-
tamenti come questo. Ed in quest’ottica stiamo lavorando 
per il completamento e l’ampliamento del complesso delle 
strutture sportive, affinchè il nostro territorio possa esse-
re protagonista ancor di più, in un anno importante come 
quello che ci apprestiamo a vivere con l’anniversario del 
ritrovamento dei Bronzi di Riace, all’insegna del binomio 
sport-cultura».

A SIDERNO INAUGURATO IL NUOVO PALASPORT
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