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FIRMATO IL CIS, LA SANITÀ IN CALABRIA 
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È UNA SORTA DI "TABULA RASA", IN AMBITO SANITARIO, QUELLA CHE NEL PROSSIMO FUTURO AVVERRÀ 
IN CALABRIA,  DOVE SI CERCHERÀ DI RIPRISTINARE UN COMPARTO CHE HA SOFFERTO ANCHE  FIN TROPPO

LA MINISTRA A REGGIO

Enza Bruno Bossio (PD): 
Presentata proposta di 
legge per riorganizza-
re gli uffici giudiziari 
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ESPOSITO (FISMU): SERVE PRO-
GETTO PER SANITÀ REGIONALE

«NON BASTANO SOLO NUOVI COMMISSARI»

«La Calabria ha numeri di 
cui forse è poco consape-
vole, esistono produzioni 
con le quali questa regio-
ne si situa ai primi posti 
nazionali ed europei. È 
un valore che occorre 
tenere in considerazione 
coniugandolo ovviamente 
con il profilo complessivo 
dell’agricoltura italiana, 
dobbiamo lavorare as-
sieme a livello nazionale 
sapendo tuttavia che esi-
stono filiere nelle quali 
la Calabria ha un peso 
specifico rilevante ed a 
partire dal quale può con-
cretamente immaginare il 
suo sviluppo»
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I puntini sulle "i" sono state messe, per la sanità in Ca-
labria: il presidente della Regione e commissario ad 
acta, Roberto Occhiuto, ha sottoscritto col ministro 

della Salute, Roberto Speranza, il Contratto Istituzionale di 
Sviluppo (CIS) del Pnrr - Missione 6 “Salute” della Regione 
Calabria, che prevede lo stanziamento di 350 milioni per il 
settore.
Si tratta di un momento storico, probabilmente, che potreb-
be davvero risollevare quella 
sanità malata in Calabria che, 
purtroppo, ha costretto tante, 
troppe persone ad andare al-
trove per curarsi, nonostante i 
centri di eccellenza di cui la re-
gione è ricca ma di cui sembra 
dimenticarsene. Oggi, con que-
sto contratto di Sviluppo, inizia 
una nuova pagina per il settore 
grazie anche al Piano Operati-
vo regionale redatto dal presi-
dente Occhiuto insieme al sub 
commissario Esposito, che 
definisce la programmazione 
degli interventi che la Regio-
ne Calabria intende attuare a 
valere sulle risorse comples-
sive di € 350.010.679,47, di cui 
€ 311.055.485,13 stanziate dal 
Decreto Ministeriale 20 gen-
naio 2022 nell’ambito del Pnrr, ed € 38.955.194,34 di risor-
se regionali, rese disponibili dalla deliberazione di Giunta 
regionale n. 174 del 30 aprile 2022.
Nelle linee di intervento, previsto, con un investimento 
pari a 96.562.778,00 euro, la creazione e l'avvio di 61 Case 
della Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'ag-
gregazione di servizi di assistenza di base e la realizzazio-
ne di centri di assistenza per una risposta integrata alle 
esigenze di salute del territorio.
Le Case della Comunità saranno dotate di attrezzature tec-
nologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità 
territoriale e qualità dell'assistenza alle persone, indipen-
dentemente dall’età e dal loro quadro clinico (malati croni-
ci, persone non autosufficienti che necessitano di assisten-
za a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio 
mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e 
l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la rea-
lizzazione di centri di erogazione dell'assistenza, efficienti 
sotto il profilo sanitario, funzionale ed energetico, per una 
risposta multi professionale (medici di medicina genera-
le, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di 

famiglia e comunità, altri professionisti della salute, assi-
stenti sociali).
Per un importo di 4.122.179,00 euro, saran no realizza-
ti 21 Centrali Operative Territoriali (COT). Strettamente 
connessi al suddetto investimento sono previsti altri due 
investimenti, riguardanti l’interconnessione aziendale 
delle suddette COT, attraverso la realizzazione di 5 inter-
venti (uno per Provincia) di importo complessivo pari a 

€ 1.500.349,00, e la fornitura 
di device per ciascuna COT, 
sempre attraverso 5 inter-
venti (uno per Provincia) di 
importo complessivo pari a 
€ 2.037.498,20. L’obiettivo è 
quello di collegare e coordi-
nare, attraverso le COT, i ser-
vizi domiciliari con vari ser-
vizi territoriali, sociosanitari 
e ospedalieri e con la rete di 
emergenza, al fine di garantire 
la continuità, l'accessibilità e 
l'integrazione delle cure.
Con 52.710.023,00 euro, si in-
tende realizzare e avviare 20 
Ospedali di Comunità. L’Ospe-
dale di Comunità è una strut-
tura di ricovero breve, dotata 
di 20 posti letto, in cui operano 
infermieri, operatori socio-sa-

nitari e medici, che afferisce al livello essenziale di assi-
stenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il 
domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare 
ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni pro-
tette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni assi-
stenziali, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale 
e dell’autonomia più prossimi al domicilio.
54.573.930,43 euro, invece, saranno investiti per il poten-
ziamento del livello di informatizzazione di 11 presidi ospe-
dalieri (HUB e SPOKE), sedi di DEA (Dipartimenti di emer-
genza e accettazione) di I livello e di II livello, attraverso 
l’implementazione dei CED (Centri Elaborazione Dati) e 
l’acquisizione di tecnologie informatiche (hardware e/o 
software), tecnologie elettromedicali, tecnologie supple-
mentari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'infor-
matizzazione di ciascun reparto ospedaliero.
Per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero, saranno stanziati 44.753.062,00. Con questa 
somma, saranno sostituiti 286 apparecchiature caratteriz-

SIGLATO IL CIS, ORA SI TRATTA DI INVESTIRE E PROGRAMMARE IL FUTURO PER LA SALUTE DEI CALABRESI

CON LA FIRMA DEL CONTRATTO DI SVILUPPO
LA SANITÀ IN CALABRIA CAMBIA PAGINA

▶ ▶ ▶ 

Il sopralluogo di Occhiuto all'Ospedale di Polistena
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zate da una vetustà maggiore di 5 anni e consentirà non 
solo di mettere a disposizione dei cittadini calabresi ap-
parecchiature di diagnosi e cura più efficaci, ma anche di 
ridurre significativamente i tempi di accesso alle relative 
prestazioni. In particolare è previsto l’acquisto di 9 TAC, 
2 Risonanze Magnetiche, 1 acceleratore lineare, 1 gamma 
camera, 12 mammografi con tomosintesi, 3 angiografi car-
diologici, 182 ecotomografi e 76 apparecchiature di radio-
logia, da distribuire nei presidi della rete ospedaliera della 
Regione Calabria.
34.847.346,00, e 7 interventi finanziati a valere sulle ri-
sorse del Piano Nazionale Complementare al Pnrr, per un 
importo di 54.569.789,00 euro, saranno utilizzati per la 
"missione" verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile. 

L’attuazione del Piano si pone il fondamentale obiettivo di 
garantire l’adeguamento/miglioramento sismico di alcuni 
presidi ospedalieri, attualmente in esercizio, che versano 
in situazioni di grave criticità strutturale, fonte di condizio-
ni di rischio elevatissimo per il patrimonio e la sicurezza 
degli operatori sanitari e degli utenti.
L’investimento, di importo pari a 1.140.320,46 euro, at-
traverso l’istituzione di 4 nuovi flussi informativi, mira a 
rafforzare l'infrastruttura tecnologica e gli strumenti di 
analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei 
livelli essenziali di assistenza e la programmazione di ser-
vizi di assistenza sanitaria sulla base dell'analisi dei dati 
sanitari e della capacità predittiva del SSN italiano.
Infine, 3.193.404,38, mira ad organizzare ed erogare un 
corso di formazione in infezioni ospedaliere ad almeno 
11.707 dipendenti del SSR. 

▶ ▶ ▶                                                  Alla sanità calabrese 350 mln

FURGIUELE (SIPS): IL PNRR OCCASIONE PER 
AMM. LOCALI PER PROMOZIONE DELLA SALUTE
Giuseppe Furgiuele, Presidente Regionale 

nonché Componente del Direttivo Naziona-
le della Società Italiana di Promozione della 

Salute, ha evidenziato come il Pnrr sia «una gran-
de occasione per accelerare il processo di rinnova-
mento del sistema sanitario».
«La sfida non va, però – ha 
aggiunto – affrontata con 
gli stessi modelli del pas-
sato, ma con un approc-
cio di sistema indirizzato 
alla promozione di stili di 
vita sani, alla prevenzione, 
all’innovazione tecnologica, 
all’equità e sostenibilità, e 
soprattutto al superamento 
delle disuguaglianze».
«Il SSN calabrese grazie al 
Pnrr – ha spiegato – può 
essere ridisegnato nel suo 
complesso: da un lato raf-
forzando le prestazioni ero-
gate sul territorio grazie al 
potenziamento e alla creazione di strutture e pre-
sidi territoriali (come le Case della Comunità e gli 
Ospedali di Comunità), all’incremento dell’assi-
stenza domiciliare, allo sviluppo della telemedici-
na e una più efficace integrazione con tutti i servizi 
socio-sanitari; dall’altro costruendo un’infrastrut-
tura sociale ed economica che protegga e promuo-
va la salute sul territorio, orientandone lo sviluppo 
in una direzione di promozione della salute con 
impatto sul benessere individuale e sulla colletti-
vità».

«Nel Pnrr – ha proseguito – la Salute è presente non 
solo nella specifica Missione 6, ma trasversalmen-
te anche nelle altre missioni – evidenzia Furgiue-
le – per cui la vision degli amministratori locali 
nello sviluppo delle progettualità del PNRR dovrà 
orientarsi verso un’approccio salutogenico delle 

città poiché è necessario 
progettare non solo luoghi 
di cura, ma creare miglio-
ri condizioni di vivibilità, 
ad esempio incoraggiando 
e premiando la mobilità a 
piedi o in bicicletta come 
prevenzione delle malattie 
cronico-degenerative».
«L’organizzazione delle cit-
tà – ha evidenziato – e più 
in generale dei contesti so-
ciali e ambientali contem-
poranei è, infatti, in grado 
di condizionare e modifica-
re i bisogni emergenti, gli 
stili di vita e le aspettative 

dell’individuo e tali fattori devono essere conside-
rati nella definizione e nell’orientamento delle po-
litiche pubbliche».
«Alcuni comuni calabresi  – ha concluso – hanno 
già da tempo colto l’importanza del legame tra le 
caratteristiche dei contesti urbani e la salute del-
la popolazione ma tanto c’è ancora da fare al fine 
di sviluppare le progettualità del PNRR  cercando 
di favorire  un’azione effettiva di promozione della 
salute a livello locale». 
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ESPOSITO (FISMU): NON BASTANO SOLO NUOVI 
COMMISSARI, MA UN PROGETTO PER SANITÀ
Il segretario nazionale della Federazione Italiana sinda-

cale Medici Uniti – Fismu, ha fatto una riflessione in oc-
casione delle nomine dei nuovi commissari nelle varie 

aziende ospedaliere e sanitarie, sottolineando che «sia ne-
cessario ed improcrastinabile precedere celermente con 
l’adeguamento delle piante organiche 
nei vari ospedali della regione che sono 
in grave carenza», e «come sia indispen-
sabile procedere ad una nuova orga-
nizzazione dei presidi ospedalieri, otti-
mizzando al massimo le risorse umane 
attualmente disponibili, rinforzando i 
settori in affanno e operando nel caso 
dei tagli in quei settori (pochi a dire il 
vero) che sono superflui in questo mo-
mento storico».
«C’è bisogno – ha evidenziato – del pie-
no rispetto delle regole e delle normative vigenti, a comin-
ciare dunque dalla riorganizzazione dei dipartimenti, con 

la nomina dei nuovi responsabili, come previsto. Si pensi, 
per esempio, all’azienda ospedaliera di Cosenza dove, no-
nostante ci siano le professionalità con i requisiti richiesti, 
il responsabile del dipartimento cardio-toraco-vascolare 
è stato incaricato ad interim anche per il dipartimento di 

chirurgia, creando non poca confusione 
e malumori. Da oltre due mesi alcune 
liste di attesa per interventi chirurgici 
sono ferme per palese carenza organiz-
zativa».
«La nomina dei capo dipartimento (o la 
riconferma di chi ha ben operato) – ha 
concluso Esposito – darà sicuramente 
nuovo slancio e nuova linfa. La sanità in 
Calabria è al palo da troppo tempo, bi-
sogna dare un segnale forte con nuova 
energia e nuove idee. Gli operatori, ma 

soprattutto i pazienti sono stanchi di aspettare». 

SBLOCCATE LE PROCEDURE PER RISANAMENTO 
DELLE BANCHINE PORTUALI DI VIBO VALENTIA
Mauro Dolce, assessore Lavori Pubblici, e 

Rosario Varì, assessore Sviluppo Econo-
mico ed Attrattori Culturali hanno reso 

noto che sono state sbloccate le procedure per i la-
vori di “Risanamento e con-
solidamento delle banchi-
ne Pola, Tripoli, Papandrea 
e Buccarelli per il porto di 
Vibo Valentia.
«La Giunta regionale – han-
no spiegato – ha delibera-
to il trasferimento delle 
competenze, relativamente 
al porto di Vibo Valentia, 
dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti 
all’Autorità di Sistema Por-
tuale dei Mari Tirreno Me-
ridionale e Ionio. Tutto ciò 
consentirà di utilizzare le 
risorse derivanti dal Fondo Sviliuppo e Coesione. 
Si tratta di un finanziamento che era incagliato in 
quanto il soggetto attuatore era il Ministero».
«Abbiamo ottemperato – hanno proseguito – agli 
impegni assunti circa un mese fa quando è stata 

inaugurata a Vibo la sede decentrata dell’Autorità 
di Sisitema Portuale. Ora è stato approvato lo sche-
ma di Atto integrativo all’Accordo, atto propedeuti-
co ai successivi adempimenti, che verrà sottoscritto 

dal presidente della 
Regione Calabria, Ro-
berto Occhiuto, e dal 
presidente dell’Auto-
rità di Sistema Por-
tuale dei Mari Tir-
reno Meridionale e 
Ionio, ammiraglio 
Andrea Agostinelli».
«Si tratta – hanno 
evidenziato Dolce e 
Varì – di interventi 
tecnico-funzionali del 
valore complessivo 
di 18 milioni di euro 
che consentiranno la 

messa in sicurezza delle banchine portuali e il ripri-
stino della capacità operativa dell’intera infrastrut-
tura. In questo modo verrà avviato un programma 
di rilancio dello scalo portuale di Vibo Valentia». 
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IL CAPO DEL VIMINALE DAL PREFETTO MASSIMO MARIANI E DAL SINDACO FF PAOLO BRUNETTI

LA MINISTRA DELL'INTERNO LAMORGESE
«INTERVENTI PER GESTIRE GLI SBARCHI»

Importante vertice a Reggio sull'ordine e la sicurezza 
del territoriocon la presenza della ministra dell'Inter-
no Luciana Lamorgese. Un incontro che ha affrontato 

anche il grave problema degli sbarchi dei migranti in co-
stante crescita.
«È stato – ha detto il sindaco ff Paolo Brunetti – un incontro 
estremamente utile e proficuo perché ci ha consentito di 
discutere dei problemi e delle difficoltà che stanno affron-
tando la città 
e l’intero ter-
ritorio metro-
politano. Temi 
come l’ordi-
ne pubblico e 
l ’accoglienza 
ai migranti sui 
quali è fonda-
mentale la pre-
senza e l’atten-
zione costante 
dello Stato». 
A l l ' i n c o n t r o 
ha preso parte 
anche il consi-
gliere metro-
politano, Sal-
vatore Fuda.
Al centro dell'importante vertice, è stato posto dapprima 
il tema degli sbarchi di migranti sulle coste del territorio 
metropolitano che dall'inizio dell'anno fa registrare nu-
meri sempre crescenti. La problematica, è stato rimarcato 
nel corso del vertice istituzionale, incide in modo rilevante 
sui territori e sulle comunità direttamente coinvolte dal fe-
nomeno che sono costrette a far fronte, di concerto con le 
forze dell'ordine, a innumerevoli criticità di carattere or-
ganizzativo e logistico.
L'incontro è servito inoltre per fare un punto di carattere 
generale sul territorio e su Reggio Calabria in modo par-
ticolare, con riferimento alle questioni riguardanti la ca-
renza di personale nel corpo di Polizia municipale e alla 
necessità di garantire presidi permanenti ed un controllo 
più capillare del territorio ad opera delle forze di polizia, 
in particolare in quelle aree (citati i casi di Arghillà, Cic-
carello e rione Marconi) in cui si registra maggiormente 
l'esigenza di una più incisiva presenza dello Stato.
«Abbiamo avanzato una serie di richieste al ministro – ha 
aggiunto Brunetti – in modo particolare sul fronte dell’ac-

coglienza ai migranti e dell'organizzazione logistica che il 
nostro Comune è chiamato a gestire in casi simili. Anco-
ra una volta l’Ente ha dovuto mettere a disposizione delle 
strutture sportive per far fronte alla recente esigenza in 
materia di sbarchi e con il ministro abbiamo pertanto ragio-
nato sulla individuazione di una struttura da adibire come 
“hot spot” a tale problematica. Abbiamo fatto presente che 
il Comune da solo non ce la può fare e su questo abbiamo 

registrato la 
piena disponi-
bilità da parte 
del ministero 
a individuare 
delle risorse 
che ci consen-
tano di mette-
re a sistema 
la gestione di 
tale questio-
ne».
Fari puntati, 
inoltre, sul 
tema della le-
galità, «di cui 
si è parlato in 
modo molto 
approfondito 

– ha rimarcato il Sindaco f.f. Brunetti – con riferimento alla 
presenza della ‘ndrangheta non solo a livello locale ma su 
scala nazionale. Abbiamo inoltre analizzato alcuni scenari 
cittadini particolarmente critici come Arghillà, Ciccarello 
e rione Marconi, rispetto ai quali è stata evidenziata la ne-
cessità di una presenza costante e di un generale rafforza-
mento delle forze di polizia. Un intervento che deve neces-
sariamente passare da un deciso aumento del personale 
in città. E anche su questo la risposta del ministro è stata 
positiva poiché avremo a breve l’immissione di circa ses-
santa unità che garantiranno un maggiore e più capillare 
controllo del territorio».
Sul tavolo, infine, anche la questione riguardante le sca-
denze dei bilanci comunali, «quale argomento che, peral-
tro, attanaglia tanti Enti in tutta Italia», ha evidenziato Bru-
netti. »E la notizia data proprio qui da Reggio dal ministro 
è la proroga di un mese per il termine per il bilancio di pre-
visione. Una decisione positiva che ci fa stare più tranquilli 
anche se, naturalmente, non attenderemo il 30 giugno per 
l’approvazione». 

E ANNUNCIA LA PROROGA DI UN ANNO PER IL BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMUNI
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Trenitalia ha presentato la sua "Summer Experien-
ce" che, tra l'altro, prevede tantissime novità e con-
ferme per la Calabria.

Presentata dall’Amministratore Delegato di Trenitalia, 
Luigi Corradi, la nuova offerta estiva prenderà il via il 
prossimo 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attiva-
zione dell’orario ferroviario estivo.
«Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience 2022 - 
ha evidenziato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di 
Trenitalia - il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare 
la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace 
con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiunge-
re le mete finali più amate dai nostri clienti. Un obiettivo 
che Trenitalia si pone anche nel suo ruolo di capo del Polo 
Passeggeri del Gruppo FS».
«Insomma – ha proseguito – guardiamo all’esperienza di 
viaggio nella sua interezza per abbinare all’opzione virtuo-
sa e sostenibile del treno 
altri plus quali la comodità, 
la convenienza, la capilla-
rità e rispondere così a un 
aumento di domanda di 
mobilità estiva che trova 
una prima benaugurante 
conferma nelle prenotazio-
ni già registrate per i pros-
simi mesi».
Per quanto riguarda la 
Calabria, sono 16 in tota-
le le Frecce di Trenitalia 
che collegano ogni giorno 
la Calabria a Roma. Fra 
Torino a Reggio Calabria, 
senza cambi, passando per 
Roma, 4 Frecciarossa, ogni 
giorno; due i Frecciaros-
sa1000 fra Venezia e Reggio Calabria, mentre una coppia 
di Frecciarossa Fast unisce in meno di 9 ore Milano e Reg-
gio Calabria.
Sono 6 in totale invece i Frecciargento che collegano Reg-
gio Calabria alla capitale, con fermate, in Calabria, alterna-
tivamente, nelle stazioni di Scalea S. Domenica Talao, Pa-
ola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, 
Villa San Giovanni.
Torna anche per questa estate il Frecciarossa notturno, 
che dal giovedì alla domenica, da giugno a settembre, con-
sente di viaggiare di notte con il comfort e i servizi Frec-
ciarossa, con partenza da Milano e fermate a Milano Ro-
goredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze e in Calabria a 
Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni.
Confermato inoltre il collegamento regionale fra Crotone 
e Sibari, con fermate anche a Cirò, Cariati, Rossano e Cori-
gliano Calabro in coincidenza con il Frecciargento Bolza-
no-Sibari, per viaggiare dalla montagna al mare.
Le navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane), invece, garan-

tiscono un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto, 
fra Villa San Giovanni e Messina.
All’offerta Intercity che ogni giorno raggiungono la Ca-
labria, che si compone di 4 coppie di Intercity Giorno fra 
Reggio Calabria e Roma, due coppie di Intercity Giorno fra 
Reggio Calabria e Taranto, una coppia di Intercity Notte fra 
Reggio Calabria e Milano/Torino, si aggiunge un Intercity 
Giorno periodico che circola nel fine settimana (il sabato 
da Milano verso Reggio Calabria e la domenica da Reggio 
Calabria verso Milano). Dal 12 giugno 2022 anche gli In-
tercity Giorno e Notte diretti a Reggio Calabria fermeran-
no a Tropea, Vibo Marina, Ricadi-Capo Vaticano e Nicotera.
Ad arricchire i collegamenti di lunga percorrenza, inoltre, 
anche due coppie di treni Intercity Giorno e una coppia di 
Intercity Notte fra Roma e la Sicilia, più una coppia di In-
tercity Notte fra Milano e la Sicilia, con fermate in Calabria.
Per scoprire le bellezze della Calabria in treno disponibi-

li tanti servizi, di concerto 
con la Regione, Committen-
te del Servizio.
Torna il Cedri Line, che fino 
all’11 settembre, con 14 col-
legamenti nei giorni feriali, 
8 il sabato e 6 la domenica, 
unisce Sapri a Paola, pro-
seguendo per Cosenza con 
fermate nelle principali lo-
calità balneari della Rivie-
ra dei Cedri tra cui Praia a 
Mare, Scalea, Diamante. E 
dalla stazione di Praja, con 
gli 8 collegamenti al giorno 
parte il Cedri Beach Link 
che permette di giungere 
in prossimità delle spiagge 
di San Nicola Arcella in bus.

Sino all’11 settembre confermato il servizio turistico Tro-
pea Line che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, 
percorre la spettacolare Costa degli Dei, con fermate stra-
tegiche nelle più belle località di mare – Pizzo, Vibo Valen-
tia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Dome-
nica, Ricadi, Joppolo, Nicotera – proseguendo da Rosarno 
per Reggio Calabria lungo la Costa Viola.
Sulla costa ionica saranno 13 i collegamenti giornalieri tra 
Reggio Calabria e Roccella Jonica e 25 tra Reggio Calabria 
e Melito di Porto Salvo, con un potenziamento dell’offerta 
festiva verso le principali spiagge della costa, tra le quali 
Annà.
Per una sempre maggiore intermodalità, confermato an-
che il Lamezia Airlink, servizio combinato treno+bus dalla 
stazione all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme 
“Sant’Eufemia” mentre il Sibari Museum Link, collegherà 
la stazione di Sibari al Museo archeologico nazionale della 
Sibaritide, con 6 collegamenti al giorno. 

TRENITALIA PRESENTA LA NUOVA OFFERTA ESTIVA IN CALABRIA
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AL MUSEO DIOCESANO DI GERACE INAUGURATA 
LA MOSTRA DELL'ARAZZO ANANIAS ET SAPHIRA
L’inaugurazione della mostra dell’arazzo Ananias et 

Saphira, realizzato in un atelier delle Fiandre dal  
cartone di Raffaello, al Museo Diocesano è stata 

molto partecipata. 
Importante, poi, l’intervento in video collegamento della 
ministra per il Sud, Mara Carfagna, che ha definito «una 
dimostrazione di vitalità e intraprendenza» la mostra a 
Gerace, «dove  la bellezza dell’arte si sposa con la bellez-
za del luogo, uno dei luoghi più celebrato d’Italia».
Dopo l’indirizzo di saluto da parte del vescovo mons. Fran-
cesco Oliva, chiaramente  soddisfatto dell’importante 
evento, ci sono stati gli interventi della senatrice Gelsomi-
na Vono, del prefetto di Reggio Calabria, Massimo Maria-
ni, e dell’assessore Salvatore Galluzzo in rappresentanza 
del sindaco impedito per motivi di salute. Collegati in vi-
deo oltre alla  ministra Carfagna, il dott. Roberto Bilotti 
Ruggi d’Aragona, che ha spiegato ai presenti la motivazio-
ne della presenza dell’arazzo nella città di Gerace. 
Sono stati letti i messaggi della sottosegretaria alla Cul-
tura senatrice Lucia Borgonzoni, della direttrice dei Mu-
sei Vaticani Barbara Jatta.
Il direttore del Museo, Giacomo Maria Oliva, tra l’altro 
ha rimarcato il ruolo importantissimo che la Calabria 
ha avuto nello gettare le basi su cui poi si è impiantata 
la formazione culturale dell’Umanesimo e del successivo 
Rinascimento, «ruolo assolutamente sconosciuto dagli 
stessi calabresi, grazie alla presenza  questo prezioso 
manufatto – ha proseguito Oliva – ci potrà essere l’occa-
sione per illustrare  attraverso una serie di conferenze e 
di incontri  didattici rivolti in modo particolare al mondo 
della scuola e dell’università e naturalmente a tutti gli 
interessati», lasciando così intendere che l’arazzo sarà in 
mostra ben oltre il termine annunciato. 

Ha concluso Oliva «che solo attraverso la conoscenza 
della propria storia  e la valorizzazione del proprio patri-
monio culturale ci potrà essere un cambiamento di rotta 
della società calabrese ad incominciare proprio dai suoi 
amministratori».
Nel corso dell’eventi, un ampio spazio è stato dato agli 
interventi del Direttore del museo Pontificio della Santa 
Casa di Loreto dott. Vito Punzi, che ha illustrato gli arazzi  
del Pontificio Museo della santa Casa di Loreto, alla sto-
rica dell’arte specializzata in arazzi, Florence Patrizi, che 
si è soffermata sull’aspetto scientifico dell’ manufatto, 
allo storico dell’arte Attilio Maria Spanò che ha illustrato 
le variazioni di Anna Romanello.
Una nota degna di essere comunicata è la donazione al 
Museo diocesano calabrese delle incisioni delle opere di 
Raffaello presenti in Vaticano edite dalla Regia Calcogra-
fia dello Stato del prof. Luigi Ficacci, già soprintendente 
in molte città del Centro Nord e poi Direttore dell’Istitu-
to Centrale per il  Restauro, uomo di grande cultura e di 
grande sensibilità e anche di grande generosità, come 
hanno sottolineato sia il vescovo che il direttore del Mu-
seo.
L’inaugurazione si è conclusa al Museo Diocesano, dove 
tutti i presenti hanno potuto apprezzare l’arazzo  ulte-
riormente illustrato e rimarcato il concetto del legame 
tra il prezioso panno che si trova in casa Ruggi d’Aragona 
e la città collegandolo al cardinale Luigi d’Aragona, già 
marchese di Gerace prima di indossare la sacra porpo-
ra, il quale, recatosi a Bruxelles, ha potuto ammirare il 
primo il lavoro portato a compimento sui dieci cartoni 
commissionati dal Papa Leone X a Raffaello per essere 
collocati  nel registro inferiore della degli affreschi della 
Cappella Sistina. 
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GRANDE SUCCESSO PER IL 36° PREMIO 
TROCCOLI DELLA MAGNA GRAECIA
Sono stati consegnati il Premio Troccoli della Ma-

gna Graecia, giunto alla 36esima edizione. Tantis-
simi i premiati e, tra tutti, spicca l’appello lanciato 

da Gregorio Corigliano, vincitore per il volume Nero di 
Seppia, che, davanti a un folto pubblico, ha detto: «dimo-
striamo la nostra vicinan-
za e solidarietà a Nicola 
Gratteri, il coraggioso 
procuratore della D.D.A 
di Catanzaro, il quale di 
recente ha pubblicamen-
te confessato – ospite in 
tre distinti programmi 
televisivi – di avere paura 
per la propria incolumità 
personale e per quella dei 
suoi familiari».
Un appello che è stato 
condiviso dal pubblico 
con un lungo applauso e 
a cui si è unito il comita-
to organizzatore, lo staff e 
il coordinatore del Premio, che hanno ricordato che «il 
dott. Gratteri  fa parte dell’albo d’oro del premio in quan-
to nel 2007, nel corso della ventiduesima edizione, è sta-
to insignito della Targa “F. Toscano ofs” per il volume Il 
grande inganno, edito dall’editore Pellegrini di Cosenza, 
e quindi condivide in pieno il richiamo di Corigliano».
Dopo l’apertura dei lavori, con una breve introduzione 
di Martino Zuccaro, il 
conduttore Andrea De Ia-
covo, ha accolto sul palco 
Gianni Papasso, sindaco 
della città, Gianluca Gal-
lo assessore della regio-
ne Calabria, Carlo Parisi, 
Consigliere nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti 
e direttore del quotidiano 
on line Giornalistitalia, 
Mario Alvaro, presidente 
del Circolo della stampa 
Pollino Sibaritide; subi-
to dopo ha dato lettura 
delle mail pervenute dal 
presidente della Regione 
Roberto Occhiuto, dalla 
presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, 
dal comandante del gruppo della Guardia di finanza di 
Sibari ten. col. Giuseppe Maniglio, rammaricato perché 
impossibilitato a presenziare per motivi strettamente 
personali. 

In platea, tra gli altri,  studentesse, studenti, dirigenti 
scolastici e docenti di vari istituti, nonché  l’assessore alla 
cultura del comune di Cassano, avv. Annamaria Bianchi.
Intanto, Andrea De Iacovo ha intervistato Pierfranco 
Bruni, presidente del Comitato scientifico del premio, 

sul focus di approfondi-
mento Giovanni Verga nel 
centenario della morte, 
letto da Giuseppe Trocco-
li, nel corso del quale Bru-
ni ha illustrato lo studio 
critico su Verga pubbli-
cato da Troccoli nel 1946, 
presso l’editore Barbera 
di Firenze.
È seguita la consegna 
dei riconoscimenti per 
la sezione saggistica, a 
Francesco Maria Spanò, 
giurista, Direttore delle 
risorse umane dell’U-
niversità LUISS “Guido 

Carli” per il volume Gerace città magnogreca delle cen-
to chiese (Editore Gangemi); a Giuseppe Procaccini, già 
Prefetto di Latina, direttore e docente della Scuola Supe-
riore dell’Amministrazione dell’Interno, nonché Diretto-
re del Centro Studi Americani di Roma, per il romanzo 
Vite all’incrocio (Nemapress Edizioni); a Giusy Staropoli, 
per il volume Terra Santissima (Laruffa editore).

Per la Sezione Giorna-
lismo il premio è stato 
conferito a Francesco 
Siddi, giornalista profes-
sionista, Presidente di 
Confindustria Radio Tv, 
già Consigliere di ammi-
nistrazione della Rai e 
Segretario Generale della 
Fnsi: a Siddi e a Gregorio 
Corigliano ha consegnato 
il premio Carlo Parisi.
 Per la Sezione Ricerca  il 
riconoscimento è andato 
a Rosa Marini, per la tesi 
di laurea Il battesimo del-
le bambole tra gioco e in-
culturazione, (Università 

della Calabria); al prof. Piero de Vita, per l’intensa attività 
di ricerca scientifica tesa al recupero e alla valorizzazio-
ne del patrimonio demo-etno-antropologico; e infine, per 

▶ ▶ ▶ 

Francesco Maria Spanò, Premio Troccoli per la Saggistica

Il saluto dell'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo



la prima volta, il riconoscimento è stato conferito a una 
Scuola, e precisamente all’Istituto Comprensivo “Casa-
lini” di San Marzano di San Giuseppe (TA) diretto dalla 
professoressa Maria Teresa Alfonso alla quale il desi-
gner Giuseppe Di Pressa ha consegnato una tela sulla 
quale è riportata una personale interpretazione dello 
studio  di Troccoli su Verga. 
La Targa “F. Toscano ofs” è andata a Gregorio Corigliano, 
giornalista e saggista, già Capo Redattore della sede RAI 
della Calabria, per il volume Nero di seppia (Pellegrini 
Editore).
Menzione Speciale a Francesco Spingola, infine, per la 
curatela di Storie sandonatesi (Editore Il Coscile). Per 
l’edizione 2022 Mimmo Aloise fotografo, videografo, fo-
topittore, Giuseppe Di Pressa designer architettonico e 
di arredo urbano, Enzo Palazzo, scenografo ed artista vi-
sivo-concettuale hanno preparato una cartella di pittura, 
grafica e fotopittura consegnata ai vincitori).
Tra le novità dell’edizione 2022 vi  sono i partner istitu-
zionali per la promozione culturale dei territori, ai quali 
hanno aderito il Comune di Cassano, la Diocesi di Cassa-
no, con il Museo dell’arte sacra, la Biblioteca e l’Archivio 
storico diocesani  di indubbio valore documentario, l’Ar-
cidiocesi di Rossano-Cariati col Museo diocesano e del 
Codex; il Museo dell’arte olearia e della cultura contadi-
na di Trebisacce, diretto dal prof. Piero de Vita; il Parco 
archeologico didattico di “Broglio” Trebisacce, diretto 
dal prof. Tullio Masneri; il Museo della liquirizia “Ama-
relli” di Rossano, che documenta la sua storia che parte 
dal 1731 con l’originario impianto del “concio” proto-in-
dustriale; l’Associazione Laghi di Sibari Onlus e la Casa 
editrice Il Coscile diretta da Mimmo Sancineto.
Nella la sezione “Onorare e valorizzare le eccellenze dei 
giovani nella scuola”, sono stati premiati tre giovani che 
hanno mostrato, nei rispettivi interventi, una incredibile 
“specificità scientifica”: la studentessa Claudia Garofalo, 

della IV F del Liceo scientifico I.I.S.S. ‘Erodoto di Thurii’ 
di Cassano all’Ionio, Simone Mainieri ed Emmanuel Pio 
Pastore, entrambi della quinta A del Liceo Scientifico 
“Mattei” di Castrovillari che hanno raggiunto ragguar-
devoli traguardi nelle Olimpiadi di filosofia e matemati-
ca. 
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▶ ▶ ▶                                                                   Premio Troccoli

Giusy Staropoli Calafati premiata per "Terra Santissima"

Gregorio Corigliano premiato per "Nero di seppia" Carlo Parisi consegna il Premio per il Giornalismo a Franco Siddi
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MOLTO AFFOLLATO IL SECONDO APPUNTAMENTO PROMOSSO DA EDUARDO LAMBERTI CASTRONUOVO

REGGIO, DALLA CONSULTA DELLA CULTURA
IDEE E PROPOSTE PER FAR BELLA LA CITTÀ

Anche il secondo appuntamento della Consulta della Cul-
tura di Reggio Calabria ha registrato una  «affluenza mas-
siccia ha fatto ritornare l'entusiasmo di essere cittadini 
reggini», ha dichiarato  Eduardo Lamberti Castronuovo, 
promotore di questa iniziativa popolare «senza big e senza 
secondi fini».
«Ben 41 interventi programmati e temporizzati a tre mi-
nuti da un inflessibile cronometro – ha spiegato – hanno 
reso propositiva al massimo l’assemblea. Sono state por-
tare avanti proposte concrete, nessuna personale, ma mi-
rate ad aumentare una qualità della vita, a dire il vero, non 
troppo accettabile al momento. Tutte le proposte saranno 
condensate in un documento che, al pari di quello redatto 
nella prima riunione, sarà inviato al Capo dello Stato come 
a quello del Governo, ai 
parlamentari nazionali, 
regionali e locali. Nessu-
no di essi potrà mai affer-
mare di non conoscere di 
cosa la Città rivendica».
«Tutto sommato – ha spie-
gato ancora – cose che già 
aveva e che le sono state 
tolte dall'avvicendarsi di 
inettitudine, menefreghi-
smo ed imposizioni venu-
te dall’alto. Non è possibi-
le, per ragioni evidenti di 
spazio, riportare tutte le 
proposte, ci limitiamo a 
quelle più pregnanti che 
hanno riscontrato l’una-
nime consenso. Il segreto, se mai cosi si può chiamare, del 
successo di questa iniziativa democratica, è la capacità di 
ascolto e la perfetta organizzazione che consente a tutti 
di parlare liberamente. Le proposte, una volta approvate 
dall’assemblea, non hanno una paternità in quanto vengo-
no affidate alla consulta ed al suo portavoce.
Sono state approvate, dunque, le proposte:  Costituzione di 
un fondo perché possano essere pubblicati quei libri a cui 
venga riconosciuta la dignità di pubblicazione.  L'idea è sta-
ta salutata con particolare interesse e votata all’unanimità.

• Realizzazione di un museo di biologia Marina e 
paleontologia. Peraltro già esistente, ma privato. Al di là 
di quello che sarà il museo del mare, si potrebbe occupare 
un bene confiscato alla mafia.
Grande successo per questa iniziativa di utilizzare il sito 
www.virtuosareggio.it aperto a tutti e diventato l'orga-
no ufficiale della consulta della cultura, dove ogni cittadi-

no può scrivere le proprie proposte, versare riversare lo-
candine, indicare il luogo, giorno e ora degli avvenimenti 
culturali che ha organizzato in modo tale da evitare quelle 
sovrapposizioni che spesso impediscono.
Il sito è particolarmente interessante ed è già online con 
un’apposita sezione per la Consulta.

• Valorizzazione del palazzo della cultura e casa 
delle associazioni. È assolutamente necessario valoriz-
zare quello che è stata una delle più grandi conquiste della 
nostra città metropolitana: la realizzazione del palazzo del-
la cultura con quadri confiscati alla malavita organizzata e 
di grande valore.
Parimenti si chiede la costituzione di una casa delle as-

sociazioni, anche questa 
potrebbe essere reperita 
tra i beni confiscati alla 
mafia.

• Questione “Piazza 
De Nava” la consulta 
aveva già votato per la 
partecipazione alla prote-
sta per il restyling di Piaz-
za De Nava. Quest'oggi 
propone un referendum 
tra tutti i cittadini che vo-
gliono esprimere il loro 
giudizio. Solo allora si po-
trà dare inizio o meno ai 
lavori. La piazza è parte 
integrante della città ed 

è proprietà esclusiva dei cittadini non già di chi l’ammini-
stra o peggio di chi detiene il potere di fare o non fare, di 
mettere o non mettere vincoli di sorta.

• Istituzione di una o più biblioteche mobili. Da met-
tere a disposizione della cittadinanza soprattutto dei gio-
vani magari inframezzandola con i piccoli gazebo della 
“Via del gelato” anche questa approvata dall’assemblea. 
E cioè la costruzione dopo una idea-progetto risultante da 
una consultazione delle scuole d'arte e comunque di qua-
lunque altro cittadino, per dei piccoli gazebo, uguali per 
tutti, su tutto il percorso del Lungomare Falcomatà, corre-
dandolo di sedie e tavolini per consentire alle persone di 
riposare, di degustare un gelato durante il periodo estivo, 
soprattutto.

• La via del gelato. Richiamerebbe turisti da tutte le par-
ti del mondo, considerato che questo alimento, piacevole, 
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è conosciuto dappertutto. D'altra parte il primo premio 
vinto da un'azienda di Reggio dovrebbe fare da traino per 
un'iniziativa di tal genere. In questo contesto si inserireb-
bero bene delle biblioteche ambulanti dove si potrebbero 
mettere a disposizione dei giovani, libri da consultare per 
realizzare anche dei momenti di scambio culturale eleva-
to.

• Conoscenza della lingua grecanica. Ribadito il con-
cetto di ampliare lo studio dell'antica lingua greca, oggi 
tramandata solo oralmente, nelle scuole e o comunque in 
circoli dedicati allo studio di questa lingua.
Simpatica, ma votata anche questa a grande maggioranza 
la proposta di istituire una scuola internazionale di ballo. 
Presenti molte associazioni, già costituite sul territorio, 
che hanno portato il loro contributo, tra le quali, quella di 
un quartiere noto della città, ha proposto un sottopasso e la 
costituzione di un teatro all'aperto nel quartiere popolare 
e popoloso di Santa Caterina.

• Restyling del Lungomare Falcomatà. A gran voce 
si chiede che vengano rimessi in pristino stato tutti i mo-
numenti presenti sul lungomare Falcomatà a partire dalla 
Stele di Pascoli per continuare con tutte le fontane che oggi 
risultano mute. La loro pulizia e la loro rimessa in funzione 
è cosa assolutamente irrinunciabile. Non è esclusa l'instal-
lazione di videocamere per combattere l'annoso problema 
del vandalismo.

• Proposta del FAI. Questa proposta la rimarchiamo e la 
accreditiamo a chi l'ha fatta, in quanto trattasi di un fondo 
per l'ambiente italiano, appunto il FAI, il quale propone la 
costituzione, la realizzazione di un iter cittadino, con mez-
zi pubblici e attraverso vie pedonali esclusive, per visitare 
tutti i monumenti e i luoghi museali, in un apposito circui-
to che possa essere in qualche modo pubblicizzato. Questo 
circuito non esclude assolutamente nulla di ciò che la cul-
tura regina può offrire ai visitatori.

• Teatro di Gallina. L'assemblea si è domandata e si è 
posta accanto a chi, da parecchio tempo, spinge per la re-
alizzazione del già progettato teatro di Gallina all'aperto. 
Sembrerebbe che tale realizzazione sia impedita da taluno, 
che potrebbe essere facilmente messo a tacere dalla voce 
poderosa della cultura. Un teatro a Gallina è determinante 
per quel quartiere e per la città tutta.

• Lido di Reggio Calabria. È stato proiettato il proget-
to, per altro approvato dall'amministrazione in carica, del 
lido di Reggio Calabria. Questa realizzazione trova l'assur-
da contrapposizione della sovrintendenza che ritiene che 
alcune fatiscenti cabine, costruite negli anni '80, possano 
avere un valore archeologico o comunque storico. La cosa 
è destituita da fondamento. Non solo, ma sembrerebbe che 
da alcuni rilievi statici queste cabine dimostrano di non 
avere i requisiti di staticità, previsti dalla Legge, e pertan-

to dovranno essere demolite. Una città come Reggio Cala-
bria, non può in nessun modo, rinunciare al suo lido quale 
fiore all'occhiello della città tutta. Non esistono al mondo 
metropoli che possano vantare un lido balneabile nelle im-
mediate vicinanze dell’abitato.
• Università Dante Alighieri. È stato fortemente richie-
sto l'appoggio delle Istituzioni per questa Università che, 
oltre al lavoro curriculare, ha ospitato ben cento studenti 
ucraini che, profughi da quella terra, stanno frequentando 
corsi per lo studio della lingua italiana.
• Piazza municipio Pellaro. Forte la denuncia, non già 
sul contenuto quanto sul metodo per il restyling per la 
ristrutturazione della piazza municipio di Pellaro, dove è 
stato eretto un muro non gradito ai cittadini, almeno per il 
momento. Non solo, è stato anche demolito un ricordo che 
spontaneamente, i cittadini di Pellaro avevano realizzato, 
gratuitamente, in memoria dei giudici Falcone, Borsellino 
e Scopelliti.
Si chiede un coinvolgimento della popolazione prima di as-
sumere decisioni che passeranno sulla testa dei cittadini.

• Valorizzazione della figura di San Gaetano Cata-
noso. Anche questa figura di Santo è stata posta l'atten-
zione dell'assemblea, alla richiesta di una valorizzazione 
dell'immagine del Santo, che altrove, ha portato molti be-
nefici al di là delle opere realizzate. Si è anche votato sulla 
realizzazione di itinerari culturali aventi per oggetto la vi-
sita alle strutture della fede esistenti su tutto il territorio 
della città metropolitana: La via della Fede.
Molti altri interventi si sono imperniati sulla necessità as-
soluta di riportare la pulizia della città a stati avanzati, e 
per renderla più vivibile.
Così come sono state avanzate richieste per la ridefinizio-
ne dei lavori di restauro di piazza Garibaldi e di scavi ro-
mani. Molti sono stati gli interventi che hanno richiamato 
l'attenzione della pubblica autorità per quanto riguarda la 
realizzazione del palazzo di Giustizia, dei pronto soccorso 
sia negli ospedali che al Morelli, così come della utilizza-
zione del Tapis Roulant.
In estrema sintesi la città c'è, la città chiede, la città pre-
tende attraverso i suoi cittadini liberi e democraticamen-
te riuniti, un aumento sostanziale della qualità della vita 
in essa. 

Eduardo Lamberti Castronuovo

▶ ▶ ▶                                                           Consulta della Cultura
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Il Lions Club di Cropani, guidato 
dalla presidente Santina Logoz-
zo, ha donato 400 libri alla Biblio-

teca Comunale di Botricello, alla pre-
senza del sindaco Michele Ciurleo e 
del vicesindaco Patrizia Altilia.
La donazione è avvenuta nell’ambi-
to del progetto I lions per la cultura. 
Presenti anche il socio Lions Salvato-
re Russo, ideatore dell’iniziativa. 
Presenti anche il noto pittore brasi-
liano Paolo Miranda che ha esposto 
una sua opera. 
Presente anche il famoso attore e au-
tore Carlo Infanti, che ha declamato 

le poesie del poeta catanzarese 
Maurizio Gimigliano, autore del 
libro di poesie d’amore Arriverai, 
presentato, in occasione del ser-
vice, dallo stesso autore insieme 
ai soci Lions Pietro Funaro e Gio-
vanni Scarpino.
Soddisfazione è stata espressa da 
Michele Ciurleo, alla sua ultima 
partecipazione ad una manifesta-
zione culturale pubblica, prima 
di lasciare la carica di sindaco al 
nuovo eletto nelle prossime im-
minenti elezioni comunali.  

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Martedì 31 maggio 2022
 +833 positivi

I RETTORI DE SARRO E LEONE NELLA TOP 2 DEI 
RICERCATORI ITALIANI  DELLA STANFORD UNIVERSITY
Prestigioso riconoscimento per Giovambattista De 

Sarro, Rettore dell’Università Magna Graecia di Ca-
tanzaro, e per Nicola Leone, Rettore dell’Università 

della Calabria, che sono stati inseriti nella top 20 dei ricer-

catori italiani nella classifica realizzata dalla Stanford Uni-
versity.
Un plauso ai due Rettori è arrivato dal presidente del Con-
siglio regionale, Filippo Mancuso, che ha fatto le sue con-
gratulazioni.
«La Calabria – ha spiegato –  soffre per uno storico deficit 
infrastrutturale, che la penalizza in competitività e qualità 
della vita e che  la Regione ha preso di petto con l’inten-
zione di colmare. Ma dispone di un prestigioso patrimonio 
ambientale, storico, culturale e architettonico e di un sfilza 

di intelligenze in ogni settore – incluso quello dell’Intelli-
genza Artificiale ‘deduttiva’ –  che costituiscono un formi-
dabile punto d’eccellenza di cui essere orgogliosi e su cui 
puntare. Per ridare speranza e fiducia ai nostri giovani e a 

tutti noi».
«E – ha concluso Mancuso – per classi-
ficare i  pregiudizi antimeridionali e le 
battute infelici dall’acre sentore razzista, 
come un cumulo di sciocchezze».
Ernesto Magorno, senatore di Italia 
Viva, ha evidenziato come si «tratta di 
un riconoscimento di cui andare orgo-
gliosi che certifica, ancora una volta, la 
grande presenza di talenti in Calabria, 
una regione dalle straordinarie poten-
zialità da valorizzare». 

IL LIONS CLUB DI CROPANI DONA 400 LIBRI A BIBLIOTECA DI  BOTRICELLO
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Giovambattista De Sarro e,in alto, Nicola Leone
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