
                                        www.calabria.live  ANNO VI N. 131MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022                              

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

NO IMPIANTI INQUINANTI, NO DISCARICHE 
È LA VIA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

OCCHIUTO: LA BASSA AFFIDABILITÀ DEL POLO TECNOLOGICO DI GIOIA RICHIEDE URGENTI RIAMMODERNAMENTI

ROCCELLA JONICA CONQUISTA 
LA SUA 20ESIMA BANDIERA BLU

KLAUS DAVI73 ANNI FA

I TIFOSI DI GALATRO RICORDA-
NO LA TRAGEDIA DI SUPERGA

SALINE JONICHE, GLI AFFARI IN 
DANNO AL PAESAGGIO COSTIERO

L'OPINIONE / EMILIO ERRIGO

LAMEZIA TERME
La presentazione del 
libro della Fulciniti
Oggi alle 17 

CATANZARO
Inaugurata la mostra 
"Forme dell'Oblio"
Fino al 31 agosto al Marca

REGGIO CALABRIA
Si presenta il bando In-
vestimenti sostenibili
Camera di Commercio

   

RATIFICATA LA NO-
MINA DEL RETTORE FF 

CALABRIA PARLAMENTO

Calabria.Live, quotidiano webdigitale - Reg. Trib. CZ n. 4/2016 - ISSN 2611-8963 - iscritto al ROC n. 33726 - Direttore responsabile Santo Strati - Edito da Callive srls - calabria.live.news@gmail.com - whatsapp: +39-339.4954175 

WEB-DIGITAL EDITION

REGGIO CALABRIA

CENT'ANNI DI PALAZZO SAN GIOR-
GIO E LA RICOSTRUZIONE DI BASILE

CORAP TRASFERISCE A REGIONE PRO-
PRIETÀ DEL RACCORDO FERROVIARIO

   

MEDITERRANEA

LA GIORNATA DELLE DON-
NE NELLA MATEMATICA

FIRMATO UN ACCORDO PROMOSSO 
DA REGIONE A SOSTEGNO DEGLI ITS

   

TURISMO

LO SCHIAVO PRESENTA PRO-
POSTA SUI MARINA  RESORT

IPSE DIXIT

CLAUDIO MANIAGO
[Arcivescovo Catanzaro-Squillace]

«Nei santuari la nostra vita di 
fede si può rigenerare. I santuari, 
infatti, sono luoghi appartati per 
certi aspetti, ma particolarmen-
te intensi. Questo è un luogo 
benedetto da Dio e non mera-
viglia il fatto che qui le persone 
trovino ristoro alla propria vita, 
Non sorprende che i santuari 
più diffusi sono quelli dove è 
presente un'immagine di Maria, 
che è raffigurata quasi sempre 
insieme a suo figlio. L'immagine 
che veneriamo nel Santuario di 
Squillace ci mostra Maria come 
Madre. Lodiamo Dio perché c'è 
questo luogo, piccolo, ma non 
per questo meno importante. 
Qui sappiamo di poter trovare 
ristoro per il nostro cammino».

130 I LUOGHI DELL'E-
BRAISMO IN CALABRIA

OGGI ALL'UNICAL

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE INDICA IL PERCORSO VIRTUOSO PER BYPASSARE IL PROBLEMA RIFIU-
TI: NUOVE TECNOLOGIE PER TRASFORMARE UN'INFRASTRUTTURA CHE NON RISPETTA L'AMBIENTE 

TANTI I SOTTOSCRITTORIRICONOSCIMENTO DELLA FEEPORTO DI GIOIA TAURO

Tribunale Rossano, Scutellà 
(M5S): Chiesto incontro con 
presidente Comm. Giustizia

SANITÀ, GIOVANNI PROFITI È IL NUOVO SUPERCONSULENTE DI OCCHIUTO
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ALL'ATENEO COSENTINO SONO ARRIVATE 5MILA DOMANDE DA 90 PAESI PER PARTECIPARE AI CORSI DI LAUREA 

NO IMPIANTI INQUINANTI, NO DISCARICHE
È LA VIA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

È la «Strada per la transi-
zione ecologica» tanto at-
tesa ma che, al momen-

to, trova opinioni e posizioni divergenti e lontane. 
Così si potrebbe riassumere il tanto atteso incontro 
tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e 
i sindaci della Piana, sul termovalorizzatore di Gio-
ia Tauro.
«Oggi è andata bene – ha detto il Governatore –  
perché è stata l’occasione 
per scambiarci delle opi-
nioni, poi ciascuno resta 
della propria idea. Io ho 
scelto di fare il presiden-
te della Regione per ten-
tare di cambiare questa 
regione, per cui non vo-
glio che la Calabria abbia 
i rifiuti nelle strade so-
prattutto d’estate quando 
ci dovrebbero essere i tu-
risti, non voglio che la Calabria abbia impianti di 
termovalorizzatore inquinanti come quello di Gioia 
Tauro, che dovrebbero comunque essere ammo-
dernati».
Nel documento presentato ai primi cittadini, infat-
ti, viene spiegato come il Polo Tecnologico di Gioia 
Tauro oggi abbia una bassissima affidabilità, con-
tinui fermi impianto e necessità di interventi d’ur-
genza, senza contare il rischio di emissioni non 
controllate, l’incremento dello smaltimento di di-
scarica e la perdita di risorse energetiche.
Riammodernarlo significa, infatti, renderlo «sicu-
ro, affidabile e avanzato – si legge nel documento 
– con migliori performance ambientali», che signi-
ficherebbe lo stop a discariche ed esportazione dei 
rifiuti. Quindi, nella sua visione, il presidente Oc-
chiuto immagina il Polo Tecnologico di Gioia Tauro 
del “domani”, con l’applicazione delle nuove tecno-
logie, una infrastruttura dove vi è la riduzione del-
le emissioni in atmosfera, degli impatti ambientali, 
oltre che un miglioramento dell’efficienza energe-
tica. Il monitoraggio continuo delle emissioni e un 
approccio differenziato e specifico per inquinanti 
“chiave” con conseguente riduzione degli impatti 
chiudono la serie di interventi applicando le nuove 
migliori tecnologie disponibili sull’incenerimento, 
di cui c’è l’obbligo di adeguamento entro il 2023.
Nel documento, infatti, viene evidenziato come, con 
questi interventi, si otterrà il meno 75% di ossidi di 

azoto, il meno 88% di polveri 
sottili, il meno 75% di anidride 
solforosa e meno 63% di acido 

cloridrico e di come «in applicazione delle nuove 
Bat è possibile azzerare il ricorso alla discarica per 
lo smaltimento dei residui di combustione, nell’ot-
tica del pieno rispetto dei principi dell’economia 
circolare, prevedendo il recupero ai fini del riciclo 
delle scorie e delle ceneri del processo di combu-

stione. A seguito di speci-
fico trattamento potran-
no essere utilizzate come 
inerti in altri processi 
produttivi, mentre dal-
le ceneri provenienti dai 
sistemi di abbattimento 
delle linee fumi verrà re-
cuperato e riusato tutto il 
bicarbonato di sodio». In-
somma, significherebbe 
uno stop alle discariche.

Quello presentato da Occhiuto, dunque, potrebbe 
essere l’inizio di uno schema che, col tempo, po-
trebbe portare alla tanto attesa rivoluzione – sul 
piano dei rifiuti – in Calabria.
Il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, ha ribadito 
che, quello svoltosi in Cittadella, è stato «un tavolo 
di dialogo e confronto che chiedevamo da tempo e 
che finalmente abbiamo ottenuto. Al momento le 
opinioni e le posizioni espresse sono tuttavia diver-
genti e ancora lontane. Con i sindaci del territorio 
e la Città Metropolitana, abbiamo fatto diverse pro-
poste alternative – tra cui l’efficientamento tecno-
logico di una terza e quarta linea al fine di dismet-
tere definitivamente le prime due ormai obsolete 
– al fine di scongiurare un raddoppio che sarebbe 
dannoso per il territorio».
«Auspichiamo – ha spiegato – che il Presidente 
prenda in considerazione le proposte fatte e chie-
diamo di tenere aperto il tavolo di confronto con i 
Sindaci e la Città Metropolitana. Abbiamo inoltre 
evidenziato come il territorio abbia già dato, in ter-
mini ambientali e di salute, portando al tavolo la 
difficile situazione in cui versa ancora la discarica 
Marrella, nonchè l’annosa problematica dell’inqui-
namento del mare derivante – tra le altre cose- dal-
la condotta sottomarina di smaltimento della Iam, 
riscontrando il massimo impegno del Presidente 

di ANTONIETTA MARIA STRATI

▶ ▶ ▶ 
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sia nell’accelerare l’iter di bonifica dell’area della 
discarica, sia nel monitorare costantemente l’ope-
rato di Corap e Iam per il ripristino della condotta».
«Anche sulla Sanità – ha spiegato – il Presidente 
Occhiuto ha evidenziato il suo massimo impegno 
verso l’Ospedale Giovanni XXIII di Gioia Tauro, as-
sicurandogli il giusto ruolo nel circuito della rete 
ospedaliera del territorio. Sono rassicurazioni che 

come Amministrazione Comunale registriamo con 
favore nell’attesa che gli auspici diventino fatti con-
creti per Gioia Tauro e il territorio della Piana».
«Nei prossimi giorni – come già anticipato – ci ve-
dremo con i cittadini, le istituzioni, le associazioni, 
le forze politiche e sociali del territorio al fine di 
continuare il confronto e determinare i prossimi 
passi», ha concluso. 

SCARICA DA QUI IL DOCUMENTO PREDISPOSTO DA OCCHIUTO

▶ ▶ ▶                                             Termovalorizzatore di Gioia Tauro

CORAP TRASFERISCE LA PROPRIETÀ DEL RACCORDO 
FERROVIARIO AL PORTO DI GIOIA TAURO ALLA REGIONE
Il Corap ha deciso di trasferire alla Regione Calabria 

la proprietà del raccordo ferroviario che collega la 
stazione di Rosarno a quella di San Ferdinando e 

quindi del fascio di binari che congiunge il gateway fer-
roviario del porto di Gioia Tauro alla rete nazionale.
Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente 
dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Me-
ridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, in quanto si tratta 
di un atto amministrativo 
molto atteso, di cui tanto si 
è discusso in passato, per-
ché necessario affinché la 
Regione Calabria potesse, a 
sua volta, trasferirne la pro-
prietà a RFI, ente gestore 
dell’infrastruttura ferrovia-
ria nazionale.
A passaggio completato, at-
traverso una convenzione 
firmata da Regione Calabria 
e Autorità di Sistema portuale che avverrà a giorni, Rete 
Ferroviaria Italiana potrà, così, pianificare e avviare le 
opere di manutenzione del tratto ferroviario portuale, 
che sono state finanziate con i fondi del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza al fine di garantire il suo pieno 
sviluppo, inserito in una complessiva visione di crescita 
intermodale del porto di Gioia Tauro. 
Si tratta di un risultato importante frutto di un’azione si-
nergica avviata dall’on. Enza Bruno Bossio, intervenuta 
a livello parlamentare, e perpetrata tra i principali obiet-
tivi dalla Giunta Santelli, oggi positivamente conclusa 
grazie all’impegno del governatore Roberto Occhiuto. 

Giunge in un momento pro-
pizio per il gateway ferrovia-
rio, che vede il suo gestore 
aumentare le corse dei tre-
ni, in arrivo e in partenza da 
Gioia Tauro e diretti agli hub 
intermodali di Padova, Nola, 
Bari e Bologna, attraverso 
una pianificazione di circa 
30 corse settimanali. 
Nel contempo, anche il ter-
minalista Automar ha deciso 

di programmare la ristrutturazione dell’asta ferroviaria 
che attraversa la banchina portuale in sua concessione, 
funzionale ad un maggiore incremento dei traffici delle 
autovetture da e verso Gioia Tauro. 

DOMANI A VENEZIA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"TRATTATO DELLA CONCURANZA" DI MAURO ALVISI

Domani pomeriggio allo IUAV (Isti-
tuto Universitario di Architettura) 
di Venezia alla Biblioteca Tolentini 

(Santa Croce 191) la presentazione del li-
bro Trattato della Concuranza di Mauro Al-
visi. Ne parlano con l'autore, dopo il saluto 
della ProRettrice Anna Saetta, l'on. Mario 
Baccini, presidente dell'Ente per il Mi-
crocredito, l'ing. Paolo Cianchi, chairman 

Lancia Capital San Francisco, e il prof. 
Roberto Cardaci, sociologo della Povertà 
all'Università di Torino. Modera il dibatti-
to il direttore di Calabria.Live Santo Strati. 
Previsti numerosi interventi in streaming 
di docenti e studiosi di varie Università 
italiane e straniere. L'evento sarà ripetuto 
sabato a Torino al Teatro dell'Educatorio 
dell'Università di Torino.

https://calabria.live/wp-content/uploads/2022/05/LA-STRADA-PER-LA-TRANSIZIONE-ECOLOGICA_x.pdf
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BANDIERE BLU, È LA 20ESIMA PER ROCCELLA JONICA
E DUE NEW ENTRY: CAULONIA E ISOLA CAPO RIZZUTO
Anche quest'anno sono state assegnate le Bandie-

re Blu, il prestigioso riconoscimento alle località 
rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e 

sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l’educazione 
ambientale (Fee).
Un prestigioso risultato è stato raggiunto da Roccella Jo-
nica che, per il 20esimo anno consecutivo, vede svento-
lare il vessillo bl - e per il sesto anno consecutivo al Porto 
delle Grazie - e due new entry: Caulonia e Isola Capo Riz-
zuto, mentre sono state confermate per la provincia di 
Cosenza Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa 
Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebi-
sacce, Villapiana, per il Crotonese Cirò Marina, Melissa, 
per la provincia di Catanzaro Sellia Marina, Soverato, nel 
Vibonese Tropea e in provincia di Reggio Calabria Roc-
cella Jonica, Siderno. In totale, sono 17 i riconoscimenti 
ottenuti dalla nostra 
regione.
«La conquista della 
doppia Bandiera Blu 
unita alla capacità 
del nostro Comune 
di rispettare in pie-
no, da ben due de-
cenni a questa parte, 
i diversi e severi pa-
rametri previsti per 
l’eco label, aggiorna-
ti ogni anno da Fee 
Italia e valutati da 
una Commissione nazionale, rappresentano un primato 
che poche altre località italiane possono vantare», ha di-
chiarato il sindaco di Roccella, Vittorio Zito. 
«Un primato conquistato –  ha aggiunto il sindaco – gra-
zie anche alle efficaci azioni di tutela ambientale messe 
in campo,  in accordo con le linee programmatiche del-
la nostra Amministrazione, sia dai dipendenti comuna-
li dell’Area Infrastrutture e Servizi al Territorio, diretta 
dall’ ing. Lorenzo Surace, sia dai dipendenti che operano, 
sotto il coordinamento dell’ ing. Giuseppe Tedesco, all’in-
terno della società “in house” Jonica Multiservizi Spa, 
amministrata dall’ ing. Vincenzo Garuccio». 
«È doveroso ringraziare, inoltre,  la Regione Calabria per 
l’attenzione che dimostra nei confronti dei Comuni im-
pegnati ad ottenere questo prestigioso riconoscimento 
che contribuisce a qualificare l’offerta turistica del terri-
torio costiero regionale», ha concluso Zito.
Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Dia-
mante, Ernesto Magorno, che ha sottolineanto come la 
riconferma della Bandiera Blu è «un motivo di gioia per 
la comunità di Diamante e, allo stesso tempo, un’impor-
tante attestazione della qualità del nostro mare».

«Lo scorso anno – ha concluso il primo cittadino – l’asse-
gnazione di questo importante riconoscimento rappre-
sentava il primo passo per un discorso più ampio sul do-
vere di rispettare l’ambiente, oggi posso confermare che 
in questi mesi non solo abbiamo lavorato tanto, ma che 
siamo ancor più consapevoli e pronti a realizzare azioni 
finalizzate a tutelare il nostro splendido mare. Il mare è 
l’oro della Calabria e Diamante rappresenta un punto di 
riferimento a livello nazionale».
Il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, ha evi-
denziato come si tratta di «un risultato importante per la 
nostra cittadina e per l'intera Locride, che si aggiudica la 
conferma di Roccella e la new entry Caulonia, alla quale 
facciamo le congratulazioni e il benvenuto».
«Questo, però – ha aggiunto – non deve essere un pun-
to d'arrivo ma un punto di partenza: adesso istituzioni, 

cittadini, commer-
cianti e operatori tu-
ristici devono strin-
gersi insieme per 
accogliere al meglio 
i turisti e i visitatori 
che arriveranno». 
«Siamo pronti – ha 
concluso – a fare la 
nostra parte ed a 
metterci il vestito 
buono e i nostri sor-
risi migliori per chi 
sceglierà le nostre 

spiagge e i nostri borghi: vi aspettiamo a Siderno, ban-
diera blu 2022!».
Il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, 
ha darto il suo benvenuto e congratulazioni a Isola Capo 
Rizzuto per «questo importante riconoscimento».
«A Cirò Marina e Melissa – ha spiegato – si aggiunge dun-
que anche Isola Capo Rizzuto, un risultato che conferma, 
se mai ce ne fosse bisogno, che la strada intrapresa è 
quella giusta, il progetto per il quale lavorare, e sul quale 
dobbiamo puntare è quello della “Costa Blu”!».
«Bellezze naturali straordinarie ed uniche – ha concluso 
– un patrimonio da tutelare, difendere e promuovere e 
che insieme all’enogastronomia, la viticoltura, la storia 
millenaria, l’archeologia, paesaggi, colori e sapori che 
dalla costa all’entroterra fanno della nostra provincia un 
unicum».
Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha rivolto 
i suoi auguri a Caulonia e Isola Capo Rizzuto.
«Per la Calabria in totale – ha spiegato – 24 lidi dislocati 
in 17 Comuni. Ma c’è ancora tanto da fare, il nostro terri-
torio non ha nulla da invidiare alle altre Regioni. Avanti 
con decisione nell’impegno per il mare pulito». 
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È LA RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA VEGETALE E PROTEOMICA AL DIP. DI CHIMICA

NUOVA PRESIDENTE PER L'ASSOCIAZIONE
AMICI DELL'UNICAL: È SILVIA MAZZUCA

di FRANCO BARTUCCIL’Associazione internazionale 
“Amici dell’Università della Ca-
labria”, con la ripresa delle at-

tività sociali dopo un periodo di inattività per la situazione 
pandemica del Covid- 19 e relative varianti, ha provveduto 
ad approvare a norma di legge un nuovo statuto e di con-
seguenza ad eleggere un nuovo Presidente nella persona 
della prof.ssa Silvia Mazzuca, professore Ordinario di Bo-
tanica presso l’Università della Calabria, in sostituzione 
della prof.ssa Patrizia Piro, dimessasi dalla sua funzione 
di Presidente per incompatibilità con il suo incarico di Pro 
Rettore e Presidente del Centro Residenziale della stessa 
Università.
La prof.ssa Piro rimane, comunque, come componente del 
direttivo dell’Associazione, con l’approvazione unanime 
del Comitato direttivo.
La prof.ssa Silvia Mazzuca dal 2013 ricopre l’incarico di 
responsabile del Laboratorio di Biologia Vegetale e Pro-
teomica Vegetale (Lab.Bio.Pro.Ve.) presso il Dipartimento 
di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’ 
Università della Calabria. 
Il suo  principale interesse di ricerca è lo 
studio ecologico e molecolare delle pian-
te marine quali Posidonia oceanica e 
Cymodocea nodosa, che formano impor-
tati ecosistemi dei nostri mari, e di come 
queste si adattano ai cambiamenti clima-
tici e ai fattori di disturbo ambientale.   E’ 
docente di Biologia delle piante marine 
nel corso di laurea magistrale in Biodi-
versità e Sistemi Naturali dell’Unical  .   
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
scientifiche ed è Editore associato di sei riviste internazio-
nali del settore.
Ha coordinato numerosi progetti di ricerca, tra i quali si 
segnalano: tre progetti per la tutela e la conservazione 
di habitat acquatici e di siti Natura 2000- POR 2014-2020, 
FESR, FSE, Programma di Azione 2014-2020; tre progetti 
FEAMP per il ripristino e la conservazione di siti di inte-
resse comunitario nei mari calabresi; un progetto PRIN, 
denominato “An integrated approach to the study of the 
adaptive response of the seagrass Posidonia oceanica to 
variations in light regimes”. 
Mentre è stata partner   nei seguenti progetti internazio-
nali: “HighGrass”: High CO2 effects on seagrass photosyn-
thetic ecophysiology” founded by the FTC of the Ministry 
of Sciences and Technology of Portugal; COST Action 
ES0609 “Seagrass productivity: from genes to ecosystem 
management”. 2011-2014; “  Marine Ecotoxicology and 
Aquacolture  “ of the ME.MO.BIO.MAR. Project, "Marine 

Environment" Cluster, “Molecular 
and Cellular Methodologies for the 
Ecophysiology, Ecotoxicology and 

Biomonitoring of the Marine Environment”.2001-2005.
Entrando nello specifico della sua carriera  e  formazione si 
annota che nel 1989 si è laureata in Biologia con 110 e lode 
con diritto di pubblicazione della tesi presso l’Università 
della Calabria. Dopo due borse di studio post-laurea pres-
so il CNR e l’Istituto Superiore di Sanità di Roma, nel 1991 
ha vinto il concorso a ricercatore presso il Dipartimento di 
Ecologia dell’Unical.
Nel 1996 ha vinto una borsa CNR Research Fellowship 
presso il Plant Cell Biology Laboratory, School of Pure 
and Applied Biology, University of Wales, Cardiff, UK.  Dal 
2004 al 2010 è stata Coordinatrice Nazionale del Gruppo 
di Biotecnologie e Differenziamento della Società Botanica 
Italiana di cui è socia dal 1991.   Dal 2015 è Distinguished 
Member della “INPPO. International Plant Proteomics Or-
ganization” e rappresentante per l’Italia. Nel 2019 è stata 

Visiting scientist presso LRSV-Laborato-
ire de Recherche en Sciences Végétales 
- UMR 556 UPS/CNRS, Toulose, Francia. 
Argomento di ricerca: "Proteomica delle 
pareti cellulari delle piante marine".
Con la sua elezione si è proceduto a regi-
strare in forma legale il nuovo Statuto e 
conseguentemente a convocare l’assem-
blea dei Soci per venerdì prossimo 13 
maggio per discutere e sottoporre ad ap-
provazione il programma delle attività 
da promuovere nell’arco di quest’anno 
avendo al centro le celebrazioni del 50° 

anniversario della nascita dell’Università della Calabria, 
non trascurando di esprimere parole di ringraziamento 
nei confronti della prof.ssa Patrizia Piro, che come Pre-
sidente negli ultimi quattro anni ha svolto una funzione 
prestigiosa ed importante per il prosieguo delle attività 
dell’Associazione dopo la scomparsa del   suo fondatore 
primo presidente, dott. Aldo Bonifati, avvenuta nel mese di 
ottobre del 2017.
L’Associazione, come noto, per Statuto ha la funzione di 
svolgere un ruolo di promozione dell’Università della Ca-
labria e di svolgere un ruolo di mediazione tra l’Ateneo e la 
società calabrese con l’attivazione di canali di comunica-
zione e rapporti sinergici avendo al centro la valorizzazio-
ne dei propri laureati mediante anche varie iniziative so-
ciali e culturali. Non a caso fanno parte di tale Associazione 
alcuni docenti dell’Università, pensionati dipendenti dello 
stesso Ateneo, professionisti esterni all’Università, l’Asso-
ciazione degli Industriali di Cosenza.  
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Un importante protocollo d’intesa è stato sottoscrit-
to, promosso dall’Assessorato regionale all’Istru-
zione, a sostegno e sviluppo del sistema regionale 

dell’Istruzione Tecnica Superiore.
Si tratta di un rivoluzionario protocollo che, oltre alla Re-
gione, vede sottoscrittori Rete Fondazioni ITS Italia, Uffi-
cio Scolastico Regionale, Unin-
dustria Calabri, Anci Calabria, 
Anapl Servizi, Università degli 
Studi della Calabria, Universi-
tà Magna Graecia, Università 
Mediterranea, Università per 
gli Stranieri “Dante Alighie-
ri”, Fondazione Elaia Calabria, 
Fondazione MASK, Fondazio-
ne Pegasus, Fondazione Pinta, 
Fondazione Iridea, Fondazione 
Energetica, Fondazione Cadmo, 
Fondazione Tirreno.
«Oggi – ha dichiarato la vice-
presidente della Regione, Giusi 
Princi – istituzionalizziamo rela-
zioni tra soggetti accomunati dallo stesso obiettivo: creare 
nuove opportunità di lavoro, formando giovani specializ-
zati in settori determinati. Un accordo strategico che mira 
a bilanciare la qualità del capitale umano e qualificare i si-
stemi produttivi, sostenendo il passaggio dei giovani dall’i-
struzione al mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di 
competenze che diano loro elevate opportunità occupa-
zionali. Si tratta di un formale consolidamento di relazio-
ni trasversali: dal mondo accademico a quello produttivo, 
da quello datoriale a quello formativo. Partendo dal basso, 
direttamente dall’ascolto delle necessità del mondo econo-
mico-produttivo».
La volontà è quella di rafforzare alla base formazione e 
produttività, irrobustendo la collaborazione fra questi due 
sistemi paralleli, così da garantire alle aziende quelle com-
petenze che servono poi al mondo del lavoro, tramite una 
formazione 4.0 che inserisca i giovani direttamente in quel 
circuito produttivo che ne richiede, a sua volta, competen-

ze specifiche e preparazione. Secondo le elaborazioni in-
formative Excelsior, il prossimo quinquennio, infatti, avrà 
un fabbisogno occupazionale compreso tra il 31 ed il 38%, 
tradotto in risorse: pari a 4.500 lavoratori. I processi di 
transizione green e digitali avranno un peso rilevante nel 
mondo del lavoro e le nuove competenze saranno sempre 

più pervasive nei diversi settori 
e profili professionali.
Il Sistema ITS è un segmento 
della formazione terziaria su cui 
si concentrano molti interventi 
normativi e finanziari, a livello 
regionale e nazionale.
Del resto, il protocollo d’intesa 
firmato oggi è propedeutico al 
Piano Territoriale Triennale per 
l’Istruzione Tecnica Superiore 
2022-2024 recentemente ap-
provato dalla Giunta Occhiuto. 
Piano triennale regionale che 
individua 6 direttrici di svilup-
po su cui far crescere le attuali 

8 fondazioni ITS riconosciute in Calabria: – promuovere 
l’identità degli ITS – favorire la rete degli ITS – ampliare 
la visibilità dell’offerta – consolidare i rapporti tra ITS, im-
prese e università – promuovere l’internazionalizzazione 
del sistema ITS – promuovere l’autoimprenditorialità dei 
diplomati ITS.
«Con la firma del protocollo intendiamo rendere stabile 
e strutturata la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti 
che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del piano 
– ha spiegato ancora Giusi Princi – rispondendo alle esi-
genze formative del mondo produttivo e garantendo pie-
na occupazione agli allievi che si formano negli ITS della 
Calabria. È solo il preludio per promuovere l’occupazione 
giovanile rafforzando le condizioni per lo sviluppo del set-
tore economico-produttivo; una strategia politica che ha 
visto il Presidente Roberto Occhiuto primo sostenitore, già 
da parlamentare, degli ITS e del valore della formazione 
duale». 

LAVORO, LA REGIONE SIGLA PROTOCOLLO PER IL 
SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

DISABILITÀ, OGGI IN CITTADELLA REGIONALE 
INCONTRO CON LA MINISTRA ERIKA STEFANI
Questa mattina, alle 11, nella Sala Verde della Cittadella 
regionale, è in programma l’incontro tra il ministro per le 
Disabilità, Erika Stefani, e l’assessore alle Politiche sociali, 
Tilde Minasi.

Nel corso dell’incontro, si discuterà delle problematiche 
della disabilità che interessano la Calabria e per aprire un 
confronto sulla legge delega. 
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Con la commemorazione che si è svol-
ta il 7 maggio scorso, i tifosi granata 
residenti a Galatro e provincia, con 

tre giorni di ritardo rispetto a quello in cui è avvenuta la 
tragedia di Superga con l’incidente aereo, hanno voluto 
rendere omaggio alle 31 persone che persero la vita tra i 
quali i Campioni del Grande Torino al rientro da Lisbona il 
4 maggio 1949 alle 17.03.
A 73 anni di distanza, il ricordo rimane ancora vivo non solo 
per tutti i tifosi del Torino ma anche per gli appassionati del 
mondo della pedata.
Per la speciale ricorren-
za il sindaco Pino Sorba-
ra ha invitato, il famoso 
portiere Lido Vieri, in-
tervenuto assieme alla 
seconda moglie, che as-
sieme ad altri giocatori 
ha iniziato la ricostru-
zione della squadra dopo 
la grande sciagura che 
ha colpito tutto il mondo 
del calcio. Il giornalista 
Giuseppe Trimboli, per 
mezzo secolo residente 
a Buenos Aires, ha letto 
un lungo discorso per 
ricordare la storia del 
Torino ed ha premiato 
Lido Vieri con una targa (con data retroattiva per effetto del 
covid) in cui si legge: “Al caro amico Lido Vieri. portiere del 
Torino e della Nazionale. In occasione della visita alla stele 
del Grande Torino in Galatro. A perenne ricordo con pro-
fonda e grande stima. Novembre 2019. Gli amici”
Anche il primo cittadino di Galatro, Pino Sorbara, ha ricor-

dato il Grande Torino pronunciando paro-
le di elogio per Lido Vieri e ha portato un 
mazzo di fiori che ha deposto accanto alla 

pietra nella cui targa si legge: Al Grande Torino, in comme-
morazione del 70° Anniversario della Tragedia di Superga. 
Galatro, 4 maggio 2019
Come tutti sanno il ciclo sportivo del Grande Torino è dura-
to 8 anni che hanno portato alla conquista di cinque scudetti 
di fila ed una Coppa Italia. Settantre anni, come per dire che 
sono passati quasi tre quarti di secolo, eppure quel fatidico 

giorno del 4 maggio 
rimarrà sempre a pe-
renne ricordo.
Tra gli altri presen-
ti, Diego Gangemi di 
Gioia Tauro, tifosis-
simo del Torino da 
quando era bambino 
che ha invitato il sot-
toscritto come uomo 
di sport per essere 
stato editore , diret-
tore responsabile e 
fotografo al seguito 
di U.S. Catanzaro, A.S. 
Roma, Nazionale ita-
liana di calcio e Reg-
gina 1914 per più di 
mezzo secolo con la 

pubblicazione di oltre 20.000.000 milioni di copie di maga-
zine a colori, dati in omaggio negli stadi di tutto il mondo.
Dopo la cerimonia, tutti a pranzo al Ristorante “San Miche-
le” per parlare del nostro sport più popolare e rievocare i 
tempi passati. 

di ANGELO LAGANÀ

I TIFOSI DI GALATRO RICORDANO I GIOCATORI 
DEL TORINO SCOMPARSI 73 ANNI FA A SUPERGA

OGGI ALL'UNICAL SI CELEBRA LA GIORNATA 
MONDIALE DELLE DONNE  NELLA MATEMATICA
Questa mattina, all'Università della Calabria, è pre-

vista una giornata di iniziative organizzate dal Di-
partimento di Matematica dell’Università della Ca-

labria in occasione della Giornata Mondiale delle Donne 
nella Matematica, istituita nel 2018 durante il World Mee-
ting for Women in Mathematics , in ricordo della matema-
tica iraniana Maryam Mirzakhani, la prima donna ad aver 
ottenuto nel 2014 la medaglia Fields.
L’evento, coordinato dalla prof.ssa Annamaria Canino, al 

mattino è dedicato alle Scuole e ospiterà gli  interventi di 
Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la fami-
glia, Giuseppina Princi, vice presidente della Giunta Re-
gionale con delega all’Istruzione, Università e Ricerca, Su-
sanna Terracini dell’Università di Torino, Rita Pardini, vice 
presidente dell’Unione Matematica Italiana. In programma  
anche una presentazione della figura di Maryam Mirza-

▶ ▶ ▶ 
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khani e interventi e testimonianze 
di studentesse universitarie e stu-
dentesse delle scuole superiori che 
si sono distinte in competizioni ma-
tematiche. In parallelo, si svolgerà 
presso il cubo 30B un laboratorio 
didattico che vedrà protagonisti gli 
alunni della scuola Primaria.
Il pomeriggio sarà dedicato agli stu-
denti universitari e di dottorato allo 
scopo di approfondire alcuni aspetti della ricerca di Maryam 
Mirzakhani rimarcandone l’importanza della loro ricaduta ne-
gli studi attuali. 

Hanno aderito all’iniziativa 15 di scuole secondarie supe-
riori e una scuola primaria con la 
partecipazione di circa 300 studenti.
La medaglia Fields rappresenta il 
Nobel della matematica, un pre-
stigioso riconoscimento che viene 
assegnato ogni 4 anni ai migliori 
matematici del mondo che non ab-
biano ancora compiuto 40 anni. La 
giornata diventa un’occasione per 
riflettere sui successi conseguiti 
dalle donne in matematica, ma an-

che per rafforzare la consapevolezza delle studentesse ad 
orientarsi e ad intraprendere corsi di laurea e carriere 
nella ricerca scientifica. 

▶ ▶ ▶                                                            Donne in Matematica

AL MARCA DI CATANZARO LA MOSTRA 
"LE FORME DELL'OBLIO"  DI ROBERTO GIGLIO
Fino al 31 agosto, al Museo Marca di Catanzaro si può 

visitare la mostra Le forme dell’oblio di Roberto 
Giglio, a cura di Giorgio de Finis e promossa dalla 

Fondazione Rocco Guglielmo in collaborazione con l’Am-
ministrazione Provinciale di Catanzaro.
L’esposizione propone 35 opere pittoriche, alcune di gran-
de formato, selezionate tra le più significative della produ-
zione dell’artista, e oltre 90 disegni. La mostra si inserisce 
nel più vasto progetto ideato dalla Fondazione Rocco Gu-
glielmo, Glocal V, nella sezione Attraversare il Territorio, 
offrendo ancora una volta l’occasione per conoscere e ap-
prezzare il dinamismo creativo di quegli artisti che si de-
dicano con passione ad arricchire il patrimonio culturale 
del territorio. 
La mostra si apre con una sequenza di opere dedicate alla 
Calabria e riassume il percorso arti-
stico di un architetto che a un certo 
punto della sua vita ha deciso di de-
dicarsi più compiutamente all’arte. 
Roberto Giglio, artista originario di 
Badolato – tanti i suoi concittadini pre-
senti, a partire dal sindaco Francesco 
Severino – ha voluto rivolgere con “Le 
forme dell’oblio” un riconoscimento 
alla sua terra natia e non solo. Utiliz-
za il bianco e la luce per decostruire 
volti e architetture, nell’istintivo biso-
gno di cercare l’essenziale delle cose 
e della vita. Dipinge luoghi e persone 
sospesi nel mistero, nel dolore, nella 
bellezza, nella loro pura e semplice 
essenza, forme sospese tra cielo e ter-
ra, figura e astrazione, realtà e imma-
ginazione, materia e spirito, centro e 

periferia, progresso e immobilità. «La mostra allestita al 
Marca riassume il percorso artistico di un architetto che 
ad un certo punto della sua vita ha deciso di dedicarsi più 
compiutamente all’arte – ha spiegato Guglielmo –. Giglio 
mostra una sensibilità profonda per le arti visive, la pittu-
ra ed in particolare l’acquerello, mezzo di transizione tra 
figurazione e astrazione, che gli offre un’estetica che pit-
tura semplicemente non può raggiungere. Nella pittura di 
Giglio le figure si sottraggono alla tentazione della prossi-
ma assenza, come bastioni di difesa si ergono contro  il de-
clino della forma e lo smottamento delle linee. Ogni edifi-
cio, ogni paesaggio o volto si qualifica per un’architettura 
della resistenza, ma non al cambiamento e alle mutazioni 
del tempo, bensì al disvalore dell’intimità. Tutto è in lui 
introspezione, è ripiegamento interiore, è sintesi lirica». 

«Quando io e Roberto abbiamo co-
minciato il nostro viaggio eravamo 
mossi dall’urgenza di ridare un senso 
ai paesi che noi stessi abbiamo lascia-
to, mossi dal bisogno di dare un volto 
ai fantasmi che si aggirano per i pae-
si, che in realtà sono i nostri fantasmi 
racconta Sommario –. La nostalgia e 
il dolore per un mondo che sta finen-
do in verità celano la paura per il fu-
turo, rendono ancor più manifeste le 
nostre inquietudini».
«La sua pittura racconta il nostro 
camminare lento, rappresenta luo-
ghi dove il tempo pare si sia fermato; 
luoghi che, così rappresentati, trava-
licano il ricordo soggettivo e diventa 
memoria collettiva». 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 
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