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CATANZARO, OCCHIO AL VOTO DISGIUNTO
POTREBBE STRAVOLGERE I PRONOSTICI

IL 12 GIUGNO VANNO IN SCENA LE ELEZIONI PIÙ PAZZE DELLA STORIA POLITICA DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

LA PRIMA COMUNITÀ ENERGETICA 
SARÀ REALIZZATA IN CITTADELLA

BADOLATOPIÙ DI 5MILA LE VISITE

GRANDE SUCCESSO PER IL 
COSENZA WINE DISTRICT

GRANDE PARTECIPAZIONE PER LO 
STAGE SULLE TRADIZIONI POPOLARI

AL CASSIODORO-DON BOSCO

CATANZARO
Si presenta il programma 
di Trame 11
Domani alle 12

CHIARAVALLE CENTRALE
La seconda edizione del 
Premio Liberetà
Sarà presente Mimmo Lucano

CORIGLIANO ROSSANO
È nato il gruppo consi-
liare di Italia al Centro
Coordinatore è Vincenzo Scarcello

  

ATTIVARE NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE NEL VIBONESE

CALABRIA PARLAMENTO
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WEB-DIGITAL EDITION

ISOLA CAPO RIZZUTO

CONCLUSO PROGETTO "IO NON 
RIFIUTO, FACCIO LA DIFFERENZA"

   

LO SCHIAVO (DEMA)

AL VIA IL SIMPOSIO NEW ME-
TROPOLITAN PERSPECTIVES

ENRICO LETTA A LAMEZIA: C'È 
ATTENZIONE PER LA CALABRIA

   

UNIONCAMERE

IL WEBINAR SULLA 
CYBERSECURITY

IPSE DIXIT

ROBERTO OCCHIUTO
[Presidente Regione Calabria]

«Ieri è stato annullato il decreto. 
Devo dire subito che non c’è alcu-
na opacità. Semplicemente, ho rap-
presentato anche all’assessore e al 
Dipartimento che 164mila euro per 
gadget rappresentavano un impor-
to secondo me non condivisibile, 
che le procedure andavano appro-
fondite, e così è stato. L’assessore 
mi ha spiegato che era un modo 
per fare risparmiare la Calabria, 
perché sono gadget che sarebbero 
stati nei magazzini nella Regione 
per due anni. Io ho detto che per 
una Regione che ha tante priorità 
da affrontare forse sarebbe stato 
meglio acquistarli all’occorrenza 
per cui non ho condiviso l’importo 
e le procedure e sono contento che 
ieri il decreto sia stato annullato».

NEL BORGO L'EVENTO 
DI IGERS CALABRIA

OGGI AL MUSEO DI REGGIO

UN SOLO ELEMENTO È SCONTATO: NON SI RISOLVERÀ AL PRIMO TURNO. IL NUOVO SINDACO SARÀ QUASI CERTA-
MENTE ELETTO COL BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO TRA I DUE CHE RACCOGLIERANNO LE PERCENTUALI PIÙ ALTE 

L'INCONTRO ALLA REGIONE

Agricoltura, Caligiuri 
(FI): Fondamentale 
mio ddl su estinzio-
ne passività agricole

L'INCONTRO CON I DEM CALABRESI

OCCHIUTO NOMINA PROFITI A CAPO DI "AZIENDA ZERO"

OCCHIUTO INCONTRA I SINDACI DI AC-
QUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE

TERME LUIGIANE

https://calabria.live/occhiuto-nomina-il-manager-giuseppe-profiti-commissario-di-azienda-zero/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=LAWP7TA2W79DQ
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Nelle elezioni più pazze della 
storia politica di Catanzaro, 
il protagonista assoluto ri-

schia di essere non l’astensionismo (già di per sé alto), ma 
il “voto disgiunto” che potrebbe portare a risultati perfino 
clamorosi e inaspettati. La 
scomparsa di molti simboli 
ufficiali di partito, si pen-
si a Forza Italia, alla Lega, 
all’Udc, e la presenza di nu-
merose liste civiche, più o 
meno riconoscibili, rende 
molto più difficile rispetto 
al passato ogni previsione.
Un dato sembra però ac-
certato. La partita non si 
risolverà al primo turno e 
sarà necessario il turno di 
ballottaggio quindici giorni 
dopo. Ciò perché a parte il 
volenteroso candidato Nino Campo e l’antagonista France-
sco Di Lieto, ci sono quattro candidati molto qualificati e 
strutturati, affiancati da liste altrettanto strutturate.
Le probabilità maggiori di andare al ballottaggio le hanno 
il candidato civico, ex Pd, appoggiato da Lega e Forza Italia, 

Valerio Donato che può contare su undici liste, e il candi-
dato del centrosinistra allargato Nicola Fiorita, supportato 
da cinque liste. Tenta di fare da guastafeste il presidente 
dell’Ordine degli avvocati Antonello Talerico, anch’egli so-
stenuto da cinque liste, di cui una sola di partito (Noi con 
l’Italia di Maurizio Lupi).
Una gara a parte la gioca Wanda Ferro, parlamentare e co-
ordinatrice regionale di Fratelli d’Italia. Sa bene di non po-
tere sperare, con una sola lista, di arrivare al ballottaggio, 
ma deve necessariamente conquistare una percentuale si-
gnificativa, considerato che Fratelli d’Italia è nei sondaggi 

il primo partito italiano. Difficilmente la 
Meloni digerirebbe un risultato molto al 
di sotto delle aspettative.

Un elemento fondamentale, secondo gli analisti, è la forbi-
ce che separerà i due contendenti al ballottaggio. Sarà am-

pia, media oppure minima? 
E qui entra in gioco il prota-
gonista assoluto di queste 
elezioni, il “voto disgiunto” 
che consente all’elettore di 
votare un candidato con-
sigliere nella lista A e non 
necessariamente per il 
sindaco collegato. In paro-
le più semplici, un elettore 
catanzarese potrebbe vota-
re un candidato di una lista 
collegata a Donato e votare 
a sindaco Fiorita oppure 
Talerico oppure la Ferro. E 

così al contrario, un elettore potrebbe votare un candidato 
di una lista collegata a Fiorita e votare a sindaco Donato, Ta-
lerico o la Ferro.
Chi avrà più probabilità di giocare questa carta decisiva ? 
Difficile dirlo. Cinque anni fa, il voto disgiunto premiò pro-

prio Nicola Fiorita che prese quasi seimila voti in più delle 
sue liste. Ma anche gli altri candidati, da Donato a Talerico 
per finire alla Ferro, cercheranno di puntare sul prestigio 
personale più che sul trascinamento delle liste.
A parte la quasi certezza del ballottaggio, nessuno se la 
sente di fare previsioni sulle percentuali che conquiste-
ranno i candidati a sindaco. Si ha la sensazione che per 
la prima volta a Catanzaro la campagna elettorale si con-
centrerà proprio sul voto a sindaco e che la battaglia dei 
consiglieri finirà in secondo piano. Poi si aprirà la battaglia 
definitiva del ballottaggio. 

dalla REDAZIONE ROMANA
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CATANZARO, OCCHIO AL VOTO DISGIUNTO
POTREBBE STRAVOLGERE OGNI PRONOSTICO

Valerio Donato Nicola Fiorita Wanda Ferro Antonello Talerico Nino Campo Francesco Di Lieto
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LE LISTE E I CANDIDATI PER CATANZARO 
CANDIDATO SINDACO: NINO CAMPO

Catanzaro oltre: Biagio Milano, Antonello Iuliano, Alfredo 
Amato, Antonia De Francesco, Attilio Albino, Francesco Pirona-
ci, Antonio Lucia, Michele Orlando, Antonino Maletta, Lorenzo 
Agosto, Saverio Paone, Rita Leone, Gianmarco Caramuta, Gio-
vanni Miliè, AnnaMaria Groccia, Carmine Garritano, Elisa Chie-
ra, Luigia Milano, Elisabetta Guerrisi, Giovanni Gallelli, Maria 
Rotundo, Margherita Maria Arcidiacono.

CANDIDATO SINDACO: FRANCESCO DI LIETO

Insieme Osiamo: Adria Massimo, Aloi Maria, Buffa Anna Ma-
ria, Calvosa Francesco, Camardi Angela, Cavaliere Roberto, Di 
Pino Anna, Fabiano Antonello, Fichera Silvano, Granato Aurelia, 
Grandinetti Dionesi Paola Augusta, Infuso Maria Concetta, Ma-
rino Salvatore, Mauro Michele detto Milko, Mazzei Rita, Miceli 
Antonio, Naccarato Giovanni, Passafaro Fabrizia, Pezzutto Gior-
gio Eugenio, Provenzano Carmelo, Pugliese Teresa, Pultrone 
Santina, Raffaelli Mariagrazia, Ritrovato Alfonso, Rotella Fortu-
nato, Scarcello Giancosimo, Scarfone Vittorio, Sestito Giuseppe, 
Rotundo Elio, Sorrentino Giuseppe detto Pino, Tolomeo Miriam 
Azzurra, Trapasso Maria.

CANDIDATO SINDACO: VALERIO DONATO

Fare per Catanzaro: Debora Bonviso, Danilo Scarfone, Giovan-
na De Munda, Maria Vittoria Giofrè, Cristina Rotundo, Agatino 
Spoto, Sergio Costanzo, Francesco Criniti, Nicola Aversa, Raffae-
le Gregorace, Giorgia Siciliotto, Giuseppe Fera, Francesco Chiril-
lo, Annalisa Esposito Vivino, Antonio Cubello, Rosaria Costa, Sa-
verio Chiarella, Simona Mancosu, Giuseppe Costantino, Giulia 
Pucci, Giampiero Talerico, Vittorio Cosentino, Simona Gallella, 
Teresa Cerra, Alberto Rosati, Miriam D’Angelo, Giuseppe Ranie-
ri, Francesco Bifano.

Volare alto: Vincenzo Barone, Gennaro Maria Bellini, Alessan-
dro Biamonte, Sara Bruno, Maria Pia Cardamone, Andrea Colic-
chia, Antonio (detto Jonny) Corsi, Michael Corticelli, Marisa De 
Fazio, Caterina Fazzari, Salvatore Folino, Giuseppe Giannotti, 
Ilaria Grande, Alberto Ianniello, Cosimo Iemma, Raffaele Iirita-
no, Andrea Lorenzo, Antonella Mancaruso, Gioacchino Muleo, 
Roberto Musca, Antonio Reggio, Francesco Remorgida, Antonio 
Rizza, Benito Santise, Maria Vincenza Scicchitano, Sarah Sestito, 
Francesco Sinopoli, Radwan Syaf, Fabio Trapasso, Rita Tulelli, Se-
rena Varano, Diane Viola.

Prima l’Italia: Rotundo Giuseppe detto Pino, Agosto Anna, 
Aiello Emanuela detta Emy, Bagnato Antonella, Bellantoni Giu-
seppe, Carnovale Simona, Celi Santina, Costa Giovanni, Critelli 
Andrea, Di Maio Gioacchino detto Jack, Fera Manuela, Graziano 
Giuseppe detto Pino Graziano di Castagna, Greco Franco, Iaco-
vacci Anna Maria, Lostumbo Rosario, Mancuso Salvatore, Man-
giacasale Alessio, Mango Maria Pia, Marchio Maria, Oliverio 
Stefania, Pastore Salvatore, Pitari Giancarlo, Polito Lorena, Pul-

lano Pasquale, Quattrone Maria Paola Rotella Martino, Santoro 
Mafalda, Sirianni Francesca, Tolomeo Fabiola, Tulipelli Gaetano, 
Ursino, e Antonio Varano Mariano.

Italia al centro: Altomare Anna, Bisurgi Fabrizio, Caglioti 
Palma, Canino Angelo, Carito Maria, Chiellino Andrea, Cristia-
no Dino, D’Ambra Annunziata, Dardano Francesca, Gabrieli 
Alessandra, Giglio Valentina, Grieco Loredana, Gualtieri Laura, 
Iervasi Flavio, Leo Salvatore, Mauro Antonio, Nisticò Antonio, 
Nisticò Flora, Palaia Anna, Priolo Denise, Rocca Salvatore, Scar-
pino Francesco, Sestito Arianna, Sorrenti Iolanda, Talarico Luca, 
Vivino Rosina, Raffaele Luigi, Posella Marco.

Catanzaro Prima di tutto: Amelio Francesco, Angotti Giovan-
na, Astorino Marco, Barbaro Domenico, Belpanno Fausto, Cioffi 
Carmela, Cirella Rossana, Concolino Lea in Aloi, Costa Raffaella, 
Costanzo Manuela, Crispo Marianna, Cua Alessandra, De Santis 
Gianfranco , Gallelli Giuseppe, Gironda Danilo, Guzzo Ivan, Liuz-
zo Simona, Mancuso Rosario detto Rosarino, Manoiero Aldo, 
Mazzeo  Angelo, Nisticò Fabio, Paris Lino, Presterà Emanuela, 
Procopio Silvana, Rafaele Emanuele, Santoro Angelino, Sinopoli 
Maurizio, Vero Anna, Volpone Samuele, Vono Vitaliano.

Riformisti Avanti: Bertucci Rosaria, Brogneri Serena, Chiara-
valloti Morena, Cilurzo Lidia, Cioffi Simona, Daniele Teresa, De 
Luca Angela Maria, Fedeli Marinella, Folino Maria Rosaria, Gul-
là Beatrice, Lanzellotti Serena, Mancuso Maria, Minio Federica, 
Sorrentino Alessia, Vadalà Nuria Varano Emiliana, Arcuri Gior-
gio, Assisi Francesco Antonio, Bianco Amedeo, Bilotta Serafino, 
Catania Osvaldo Emanuele, Cuomo Orlando, Grande Daniele, 
Iozzo Salvatore, Libero Alessandro, Manzo Antonio, Mattia Um-
berto, Mottola di Amato Maurizio, Perri Luigi, Veraldi Stefano, 
Viapiana Francesco.

Alleanza per Catanzaro: Sergio Aiello, Serafino Brutto, Ste-
fania Caiazza, Deborah Casaburi, Caterina Cefalì, Rossella Celi, 
Gianfranco Condina, Rosa Cosimo, Daniela Critelli, Raffaele Dor-
nio, Giuseppe Fulginiti detto Fulciniti, Sabrina Garcea, Giulia 
Claudia Grande, Manuel Laudadio, Maria Antonietta Lomonaco, 
Francesco Lucia, Rosario Mancuso, Camillo Marchio, Antonio 
Mirarchi, Sebastiano Parrò, Simone Procopio, Saverio Raffaele, 
Eugenio Riccio, Rosario Rotundo, Gennaro Santillo, Enza Scalzo, 
Valerio Scarfone, Katia Scicchitano, Raffaella Sestito, Filippo To-
lomeo, Carlo Vavalà, Emanuela Vatrano.

Progetto Catanzaro: Ramona Rotundo, Giada Procopio, Anto-
nio Angotti, Luigi Levato, Maria Caterina Pallone, Roberta Gallo, 
Maurizio Belmonte, Sabrina Adamo, Antonio Puleo, Andrea Ba-
dolato, Claudia Agnes Barbaro, Emanuele Ciciarello, Carmelina 
Greco, Martina Le Fosse, Gianluca Tassone, Antonio Lamanna, 
Azzurra Critelli, Rita Aloisio, Ippolita De Gaetano, Rossella Tra-
passo, Rita Durante, Domenico Valentino Rubino, Valeria Fioril-
lo, Sharon Chiriaco, Pietro Posella, Carmen Rizzuto, Rocco Anto-

▶ ▶ ▶ 
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nio De Vito, Dominique Renda, Giuseppe Scavo, Erika Grattaroti, 
Michelina Tromby, Michela Gareri.

Rinascita: Tommaso Alberto, Gemma Alfieri, Raffaella Aversa, 
Maurizio Caligiuri, Roberta Canino, Erika Cantafio, Delfina Clau-
si, Maria Teresa Colacione, Angelica Cricelli, Cinzia Franconieri, 
Antonella Garifo, Debora Giordano, Giuseppina Gullà, Domeni-
co detto Mimmo Iaconantonio, Antonio Leone, Giuseppe Lon-
go, Valentina Macrì, Valeria Magro, Cinzia Margiotta, Umberto 
Marino, Maria Mauro, Antonio Menniti, Giovanni Merante, Gio-
vanni detto Gianni Parisi, Monia Polito, Roberto Ritrovato, Do-
natella Scalise, Massimiliano Squillace, Antonio Talarico, Luana 
Tolomeo, Mariano Valeo, Domenico Vuoto.

Catanzaro Azzurra: Marco Polimeni, Paola Macrì, Alessandro 
Pullano, Dario Bolotta, Concetta Carrozza detta Nuccia, Matteo 
Canino, Alessandra Lobello, Danny Tolomeo, Nicola Dolce, Fran-
cesco Passafaro, Agazio Praticò detto Ezio, Claudia Gualtieri, 
Giulio Elia, Raffaella Severino detta Raffy, Danilo Russo, Ma-
ria Santise, Adelina Battista, Francesca Saveria Forte, Maurizio 
Giordano, Alessandra Crispo, Ilaria Faragò detta Farago, Antonio 
Garofalo, Loredana Leotta, Paolo Marraffa, Valentina Costa, Ales-
sandra Rizza, Rita Canino, Maria Pisano, Valeria Nisticò, Gaetano 
Bianco, Maria Pugliesi, Antonella Caroleo.

CANDIDATO SINDACO: WANDA FERRO

Fratelli d’Italia: Elisabetta Aiello, Emanuela Altilia, Andrea 
Arcuri, Erika Cavigliano, Carmela detta Carmen Celia in Campa-
gna, Luciano Celia, Carmela detta Carmen Chiefalo, Elisabetta 
Condello, Alessandro Coppola, Domenico Costa, Luca De Nardo, 
Paola Del Vecchio, Gaetano Rocco Faga, Dario Gareri, Elia Grasso, 
Sergio Iemma, Serafina detta Sara Leone, Angela Manfredi, Gio-
vanna Massara, Fabio Matarese, Stefano Mellea, Nicola Cosimo 
Damiano Miriello, Maria Giovanna Moniaci, Francesco Saverio 
Nitti, Salvatore Rajone, Danilo Romeo, Tommaso Rosati, Patrizia 
Sacchi, Felice Tallarico, Luana Tassone, Sara Torchia, Anna Chiara 
Verrengia.

CANDIDATO SINDACO: NICOLA FIORITA

Cambiavento: Gesa detta Jesa Aroma, Annunziato detto Nun-
zio Belcaro, Laura Boccuto, Terri Boemi, Gianmichele Bosco, 
Vincenzo Capellupo, Alberto Carpino, Angelo Cavallaro, Alfonso 
Ciriaco, Danilo Colabraro, Valentina Falsetta, Giuliana Furrer, 
Massimiliano Garofalo, Giuseppe Gigliotti, Gianfilippo Greco, 
Sergio Lavecchia, Valentina Masciari, Luana Maurotti, Donatella 
Monteverdi, Claudia Olivadese, Giovanni Pace, Letizia Paones-
sa, Gaetano Pensabene, Massimo Pisanelli, Giuseppe detto Pino 
Ranieri, Teresa Scamardì, Fabiola Scozia, Brunella Scozzafava, 
Laura Trapasso, Elisabetta detta Betty Treccozzi, Lucia Valentino, 
Valentina Mercurio.

Cinquestelle: Francesco Mardente, Paola Giglio, Antonino 
Mantineo, Monica Riccio, Domenico Varano, Tiziana Costa, Da-
nilo Sergi, Giulia Ammendolia, Christian Celia, Erika Procopio, 

▶ ▶ ▶                                          I candidati al Comune di Catanzaro Giulio Luciano Vonella, Rita Rotella, Antonio Chiarella, Concetta 
Gallo, Mario Tassone, Monica Fasano, Giovanni Maccarrone, Fi-
lomena Cotrone, Nicola Russo, Angela Rotella, Giuseppe Mata-
rese, Francesco Vellutini, Pietro Maria Barberio, Giovanni Vitale, 
Giuseppe Musacchio, Francesco Salvatore Cosco.

Mò-Fiorita sindaco: Giuseppe detto Franco Cimino, Antonella 
detta Yaya Aceto, Pasquale Agosto, Bibiana Artuso, Antonio Ca-
rioti, Andrea Cattani, Laura Luna Ciacci, Angelo Comito, Hafsa 
Charaf, Francesco De Nardo, Katia Gigliotti, Maurizio Gimiglia-
no, Anna Rita Guzzi, Francesco Cuteri, Alex Iuliano, Luciana Lo-
prete, Salvatore Martino, Antonio Francesco Masciari, Antonio 
Mastroianni, Elio Mauro, Massimiliano detto Massimo Melo-
ni, Antonio Milié, Daniela Palaia, Claudio Pileggi, Aneta detta 
Ania Podedworna, Massimiliano Raffaele, Alessio Rauti, Marina 
Reda, Paolo Rosi, Laura Rosselli, Tommaso Serraino, Daniela Ve-
raldi.

Partito democratico: Fabio Celia, Danilo Abbenante, Vincen-
zo Catrambone, Igea Caviano, Nicola Corea, Antonio Cristofaro, 
Francesco De Filippis, Walter De Santis, Francesco Giglio, Anna 
Maria Grazioso, Latifa Azri, Arianna Luppino, Pietro Mancuso 
detto Pietro, Riccardo Melia, Antonio Mungo, Antonio Russo 
detto Tonino, Salvatore Passafaro, Aldo Rosa, Krasimira Stoya-
nove detta Krasi Nikolova, Giancarlo Devona, Teresa Mancini, 
Giuseppe Guarnieri, Luca Musarella, Rita Corapi, Ettore Cefalì, 
Stefania Cosentino, Francesca Paonessa, Nadia Correale, Valerio 
Geracitano, Fabrizio Battaglia, Giuseppina Iemma detta Giusi.

Catanzaro Fiorita: Gregorio Buccolieri, Luca Amoroso, Stel-
lario Capillo, Angela Chiarolla, Federica Corapi, Malgorzata 
Curzydlo, Maria Gabriella De Luca, Helena Fiori, Antonietta 
Frangipane, Santo Fratto, Stefania Frustaci, Isabella Furina, 
Mariannunziata Grandinetti, Giovanna Guzzomì, Pietro Donato 
Ippolito, Mario Martino, Maria Merante, Eugenio Occhini, Anto-
nio Pintimalli, Loris Antonio Polito, Alessandro Principato, Ester 
Pugliano, Anna Lidia Rao, Gaetano Renna, Carmine Rizzo, Marco 
Sacco, Davide Sgrò, Daniele Silipo, Serafina Simone, Francesco 
Stirparo, Mattia Stranges, Maria Daniela Trapasso.

CANDIDATO SINDACO: ANTONELLO TALERICO

Noi con l’Italia: Claudio Aloisi, Angelo Augello, Diego Arone, 
Beatrice Biamonte, Donatella Rosa Candida Cacia, Giuseppe 
Camarda, Maria Francesca Celi, Domenico Ciambrone, Floreana 
Cipolla, Davide Clodomiro, Ida Colao, Vitaliano Costa, Salvatore 
Cricelli, Salvatore Critelli, Giuseppe Cupi, Fabio Matteo Ferra-
gina, Giuseppe Granato, Tiziana Ianieri, Danilo Luppino, Fran-
cesco Mancuso, Ortenzia Menniti, Peppina Minervini, Saverio 
Mirante, Roberto Nicoletta, Lorenza Olivieri, Salvatore Pirrotta, 
Giulia Procopi, Antonio Scerra, Anna Sergi, Giovanni Sollo, Va-
nessa Torchia, Anthony Vero.

Azione popolare: Selene Amici, Adelina Angotti, Ugo Cantoni, 
Teresa Colao, Raul Curcio, Elvira Curto, Angela De Franco, Teresa 
Garcea, Piervincenzo Gigliotti, Liliana Gullì, Sante Imbrogno, Ste-
fania Jiritano, Mario Lauritano, Emilio Miriello, Ivan Muraca, Giu-
seppe Nicoletta, Marianna Nisticò, Francesco Paone, Debora Pro-
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copio, Emanuel Pulinas, Zimfira Raykinska, Rosetta detta Rossella 
Riotto, Sandro Rippa, Antonio Sacco, Francesca Scardamaglia, Si-
mone Sergi, Pompeo Speranza, Ivano Staglianò, Albino Talarico, 
Michele Varcasia, Manuela Veraldi, Francesco Zappia. 

Catanzaro al centro: Davide Andreacchio, Donatella Argirò, 
Antonio Barberio, Emanuele Bertucci, Rosa detta Rossella Bra-
sile, Andrea Canino, Gioconda Chiarella, Priyanka Corapi, Maria 
Corea, Giuseppina detta Gisella Cosco, Antonio De Filippis, Gio-
vanni De Furia, Stefania De Gregorio, Silvio De Zerbi, Carmine 
Faiello, Alessandro Fasiello, Cristina Irene Ferragina, Antonio 
Luigi Fioresta, Orlando Genovese, Francesco Mancuso, Maria 
Rita Melina, Vincenzo Minicelli, Vitaliano Nisticò, Elisa Notaro, 
Daniela Parentela, Danilo Procopio, Rossella Raffaele, Vittorio 
Romito, Manuele Rubino, Roberto Sacco, Enrico Talamo, Valerie 
Talarico.  

Officine del Sud: Lorenzo Costa, Domenico Cavallaro, Marco 
Amoroso, Gilda Bagnato, Federica Barberio, Angelo Belfiore, 
Emanuela Benvenuto, Simona Cajazzo, Patrizia Cappuccio, Va-
leria Caravita, Luca Chiaravalloti, Ferruccio Cristallo, Giuseppe 
Critelli, Immacolata De Nardo, Francesco Longo, Giuseppina 
Menniti, Antonio Molinaro, Federica Paffuti, Pietro Paolo Pan-
dolfo, Caterina Passafaro, Nicolina Presta, Noemi Pucci, Antonio 
Ricciardiello, Carmela Letizia Santo, Danilo Sisca, Aldo Daniel 
Smorfa, Romolo Talarico, Giuseppe Tolomeo, Saverio Torcasio, 
Katia Trapasso, Martina Ursino, Sharon Zurlo.

Io scelgo Catanzaro: Giovanna Alì, Pietro Argirò, Gianluca 
Bellacoscia, Salvatore detto Sasà Budaci, Alfredo Catracchia, 
Graziella Cirillo, Valentina Faiella, Veronica Fera, Teresa detta 
Terry Fonti, Felice Foresta, Andreina Gallo, Pasquale Gigliotti, 
Loredana Cirillo, Patrizia Guerra, Christian Iervasi, Jole Lepera, 
Luciano Levato, Mariateresa Musacchio, Mario Pezzi, Manuel 
Rocca, Daniela Rodolà, Maddalena Sacco, Francesco Salimonti, 
Maria Rosaria Scozzafava, Raffaele detto Lello Serò, Alessandro 
Sità, Annamaria Sodano, Patrizia Spaccaferro, Rita Talarico, Anna 
detta Tanca Tancrè, Rosa Veraldi, Giuseppe Vitale. 

COME E QUANDO SI VOTA

Si vota al primo turno domenica 12 giugno . Lo stes-
so giorno è previsto il voto per i cinque referen-
dum abrogativi. Per il Comune di Catanzaro sono 

sei i candiati alla carica di Sindaco: se nessuno riesce a 
raggiungere il 50% dei voti + 1 al primo turno, è neces-
sario andare al ballottaggio, previsto per domenica 26 
giugno. Si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle ammi-
nistrative è previsto lunedì 13 giugno a partire dalle 14 
(ha priorità lo spoglio del voto dei referendum). Catan-
zaro è l'unico capoluogo in Calabria chiamato al voto.  
In tutt'Italia sono circa 1000 i comuni dove si rinnovano 
i Consigli comunali, in Calabria si vota in 75 Comuni: 
tra i più grandi Acri, Amantesa, Palmi, Paola e Villa San 
Giovanni. È ammesso il voto disgiunto.
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LA PRIMA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
SARÀ REALIZZATA IN CITTADELLA REGIONALE
La Regione investe ed è convinta delle potenzialità 

rappresentate dalle Comunità Energetiche Rinnova-
bili, tanto da voler realizzare in Cittadella regionale 

la prima Comunità Energetica. L’annuncio è stato fatto dal 
Governatore Roberto Occhiuto, spiegando di aver chiesto 
all’assessore Rosario Varì «che se ne facciano anche nei no-
stri aeroporti, perché hanno bisogno di energia».
All’importante evento in Cittadella regionale, il presidente 
Occhiuto ha ribadito che «l'energia rinnovabile deve diven-
tare un asset di sviluppo prioritario per la nostra Regione. 
La costituzione delle Comunità energetiche è un’occasione 
preziosa che non possiamo 
e non vogliamo sprecare. 
La Calabria è ricca di fonti 
naturali quali il sole, l’ac-
qua, il vento. Attualmente 
produciamo il triplo dell’e-
nergia che utilizziamo e, 
per questo, dobbiamo indi-
viduare e attrarre soggetti 
che promuovano investi-
menti in energie rinnova-
bili nella nostra regione, 
con modalità che mirano a 
creare benefici soprattutto 
per i calabresi».
«Da oggi è attivo – ha an-
nunciato infine il presi-
dente Occhiuto – il portale web CalabriaEnergia dedicato 
alle politiche regionali in tema di Energia. Uno strumento 
importante per accompagnare gli uffici tecnici dei Comuni, 
che spesso hanno difficoltà economiche e poco personale, 
nel progettare e costituire le Comunità Energetiche Rinno-
vabili».
«Si tratta – ha precisato l’assessore allo Sviluppo economi-
co e Attrattori culturali, Rosario Varì – del primo sportello 
telematico di supporto ai Comuni dedicato a questo settore. 
Un servizio importante che parte proprio dalla Calabria e 
sarà di ausilio alle amministrazioni comunali per la crea-
zione delle CER, sia telematicamente che attraverso un'in-
terlocuzione diretta».
«Le Comunità energetiche rinnovabili – ha aggiunto Varì 
– apporteranno vantaggi ambientali, economici e sociali e 
il Governo regionale è fortemente impegnato a sostenerle 
sia finanziariamente sia pragmaticamente. Inoltre, abbia-
mo stipulato accordi con Rse e Gse per realizzare attività 
formativa e informativa. Tutte queste azioni rientrano in 
un ambito pianificatorio più ampio che sfocerà nell'aggior-
namento di un piano energetico regionale fermo al 2005 ed 
al quale stiamo lavorando alacremente per contribuire ad 
una maggiore autonomia energetica del Paese, alla soste-
nibilità ambientale ed alla riduzione del prezzi. Ringrazio 

tutta la squadra del Dipartimento per lo straordinario lavo-
ro che sta svolgendo».
L’incontro, al quale ha preso parte anche Rodolfo Elia, di-
rigente regionale del settore Infrastrutture energetiche, 
è stato moderato dal dirigente generale del dipartimento 
regionale Sviluppo economico e Attrattori culturali, Fortu-
nato Varone, che ha commentato: «L'iniziativa è stata molto 
partecipata. Presenti molti sindaci e dirigenti tecnici comu-
nali, nonché alcuni assessori e consiglieri regionali, a con-
ferma del grande interesse sul tema». 
«La Regione Calabria – ha aggiunto – vuole attuare a livello 

locale le strategie europee 
e nazionali per la costi-
tuzione delle Comunità 
energetiche rinnovabili e 
per farlo intende realiz-
zare un'azione vincente, 
vale a dire mettersi al fian-
co, fungendo da guida, per 
gli amministratori locali, 
tecnici comunali, consu-
lenti ed energy manager. 
Sono ritornato da poco in 
questo Dipartimento, ho 
trovato un gruppo molto 
operativo, grazie anche 
alla presenza dell'asses-
sore Varì con il quale si è 

creata intesa sin da subito».
A relazionare sulle Comunità energetiche rinnovabili sono 
stati Fabio Armanasco, capo responsabile del progetto Co-
munità Energetiche e autoconsumo collettivo della RSE 
S.p.A (Ricerca sul Sistema Energetico), ed Emanuele Testa, 
funzione, promozione e assistenza alla Pubblica ammini-
strazione della GSE S.p.A (Gestore dei Servizi Energetici).
«L’utente – ha affermato Armanasco – è al centro della tran-
sizione energetica di Rse: una comunità energetica è una 
realtà sociale, culturale ed economica che autoproduce lo-
calmente l’energia necessaria al suo fabbisogno, tutelando 
i propri beni comuni e indirizzandosi verso la riduzione 
della propria impronta ecologica. La centralità che assu-
me l’utente finale in questo nuovo paradigma comporta un 
percorso orientato a una maggiore responsabilizzazione 
energetica al fine di rendere tutti più consapevoli. Al di là 
dei benefici elettroenergetici, attraverso le Comunità ener-
getiche rinnovabili vi sono anche delle ampie ricadute a 
livello sociale e territoriale, come la promozione di filiere 
locali, il contrasto alla povertà energetica e ai fenomeni di 
abbandono di aree interne marginali».  
«Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una oppor-

▶ ▶ ▶ 
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Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha incon-
tratp in Cittadella regionale i sindaci di Acquappesa e 
Guardia Piemontese per discutere dello sviluppo delle 

Terme Luigiane e di tutto il comparto termale del territo-
rio calabrese.
Il sindaco di Acquappesa, 
Francesco Tripicchio e il 
sindaco di Guardia Piemon-
tese, Vincenzo Rocchetti, 
sono stati informati in me-
rito allo stato dell’arte della 
trattativa che Fincalabra sta 
portando avanti con Sateca, 
la società che possiede le 
Terme Luigiane, e allo stes-
so tempo i Comuni coinvolti 
si sono detti disponibili ad 
un salto di qualità nel pro-
muovere attivamente quel-
la che deve rappresentare 
una strategia di rilancio per un settore chiave ed estrema-
mente importante.
Tripicchio e Rocchetti valuteranno la possibilità di inseri-
re anche proprie strutture comunali e, soprattutto, lo sta-

bilimento termale di San Francesco nell’operazione che la 
Regione sta conducendo. 
Un vero piano di sviluppo per il comparto termale calabre-
se si costruisce anche ascoltando i territori, riqualificando 

le strutture esistenti, e im-
maginando un futuro florido 
e attrattivo.
In questo scenario la Regio-
ne è ovviamente disponibile 
a offrire il supporto neces-
sario, nei modi e nei termini 
che saranno valutati insieme 
ai sindaci.
Intanto, per velocizzare le 
operazioni di ripristino del-
le strutture e per tentare di 
salvare, almeno in parte, la 
prossima stagione estiva, il 
presidente Occhiuto e i pri-
mi cittadini di Acquappesa e 

Guardia Piemontese hanno concordato di riaprire le acque 
nelle condotte e ribadito la disponibilità di dare esecuzione 
alla sentenza del Tar sulle Terme Luigiane, fino al pronun-
ciamento del Consiglio di Stato. 

TERME LUIGIANE, OCCHIUTO HA INCONTRATO I 
SINDACI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE

tunità per i Comuni – ha dichiarato Emanuela Testa – per 
diminuire le emissioni, ottenere benefici economici dalla 
condivisione e favorire situazioni di povertà energetica». 
«Nell'ambito delle CER – ha concluso – gli enti locali posso-
no assumere il ruolo di soggetto promotore, di partecipan-
te attivo all'interno della configurazione, o mettere sem-

plicemente a disposizione i propri asset - ad esempio tetti, 
terrazze - dove poter realizzare gli impianti. In collabora-
zione con Anci Nazionale stiamo predisponendo una guida 
che possa accompagnare gli Enti Locali nella procedura di 
avvio di una Comunità Energetica Rinnovabile. Il GSE con 
i suoi servizi di supporto affianca gli enti locali nella sfida 
pnrr per lo sviluppo e la crescita sostenibile dei nostri Ter-
ritori». 

▶ ▶ ▶                                                            Comunità Energetiche

IN CITTADELLA REGIONALE SI PRESENTA TRAME 11
Domani mattina, alle 12, nella Sala 

Oro della Cittadella Regionale, si 
presenta il programma dell'11e-

sima edizione di Trame. Festival dei 
libri sulle mafie. Partecipano Giovan-
ni Tizian direttore artistico Trame.11, 
Nuccio Iovene, presidente Fondazione 
Trame, Maria Teresa Morano Coordi-
natrice Mani Libere – Associazioni Anti-
racket della Calabria e Giusy Princi, vice 
presidente Regione Calabria con delega 
all’Istruzione e alle Attività Culturali.

Verranno resi noti gli autori, i libri e 
i giornalisti che saranno protagonisti 
degli incontri in piazza, a Lamezia Ter-
me, dal 22 al 26 giugno 2022 in un’edi-
zione che, nel trentennale delle stragi 
di mafia del ’92 in cui persero la vita i 
giudici Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino, vuole approfondire e riper-
correre la mattanza di Cosa Nostra, 
i depistaggi e le inchieste che hanno 
cambiato le sorti del nostro Paese. 
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Il consigliere regionale di De Magistris Presidente, 
Antonio Lo Schiavo, ha chiesto di attivare il servizio di 
neuropsichiatria infantile nel vibonese.

Lo Schiavo, infatti, ha incontrato il commissario dell’Asp 
di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano «per fare il punto sullo 
stato della sanità provinciale – ha spiegato – e per ribadir-
gli la massima disponibilità a collaborare per affrontare le 
maggiori criticità che interessano il territorio sotto il pro-
filo sanitario».
«In particolare – ha spiegato ancora – ho voluto richiama-
re l’attenzione sulla sfera delle disabilità, problematica 
che riguarda centinaia di famiglie spesso lasciate da sole 
a combattere una strenua battaglia per ottenere cure, so-
stegno e diritti. La sanità pubblica ha il dovere di non ab-
bandonarle a loro stesse bensì di affiancarle e di mettere in 
atto azioni mirate ad alleviare quelle sofferenze che spesso 
si vivono nella solitudine delle mura domestiche».
«Al commissario – ha proseguito il consigliere regionale 
– ho voluto soprattutto ricordare la necessità di offrire un 
servizio di assistenza ai bambini affetti da patologie neu-

ropsichiatriche, in tutte le loro forme, che oggi soffrono 
per la carenza di servizi sanitari adeguati a gestire quelle 
patologie e devono pertanto recarsi fuori regione con tutto 
ciò che questo comporta». 
«Se è vero che in Calabria non esiste un vero reparto di 
neuropsichiatria infantile (ne ho recentemente chiesto la 
realizzazione attraverso l’utilizzo dei fondi del Pnrr) – ha 
evidenizato – è ancor più drammatica la situazione del Vi-
bonese che è del tutto sprovvisto del servizio, con decine di 
famiglie costrette a rivolgersi altrove per ricevere le cure 
e l’assistenza necessarie ai propri bambini». 
«L’istituzione di un servizio – ha concluso – che vada ol-
tre la semplice prestazione ambulatoriale, anche tramite 
convenzione con altre aziende sanitarie, potrebbe rap-
presentare una prima risposta a questa grave carenza. Il 
commissario straordinario, recependo lo spirito della mia 
osservazione, mi ha assicurato che si interesserà alla que-
stione e farà il possibile affinché tale servizio possa essere 
presto attivato». 

LO SCHIAVO: ATTIVARE IL SERVIZIO DI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE NEL VIBONESE

Un importante incontro si è svolto a Lamezia Terme, tra 
il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regio-
nale con il segretario naziona-

le Enrico Letta, che ha confermato la 
sua attenzione per la Calabria.
Il proficuo confronto è stato introdot-
to dal capogruppo del Pd a palazzo 
Campanella Domenico Bevacqua, che 
ha ringraziato il segretario nazionale 
per la sua presenza in Calabria e per 
la partecipazione all’iniziativa a so-
stegno della candidatura a sindaco di 
Catanzaro di Nicola Fiorita.
Bevacqua ha sottolineato la forte si-
nergia che si è costruita tra il partito 
regionale guidato dal segretario Nicola Irto e il gruppo con-
siliare «con l’obiettivo – ha dichiarato il capogruppo – di raf-
forzare, irrobustire e rendere più capillare la presenza del 
partito sui vari territori dopo lo svolgimento dei congressi e, 
al contempo, fare in modo che l’azione del gruppo del Pd in 
Consiglio regionale possa essere ancora più efficace in sinto-
nia con le altre forze politiche dell’opposizione». Tanti i temi 
affrontati durante la riunione che ha registrato   gli interventi 
di Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti e del segretario regio-

nale Nicola Irto.  Si è spaziato dal Pnrr al porto di Gioia Tauro, 
con approfondimenti sulle  infrastrutture materiali e imma-

teriali,  sulle politiche ambientali, del 
lavoro e sociali. Si è discusso anche 
sull’importanza dell’alta formazione 
per dare l’opportunità ai giovani cala-
bresi di potere spendere sul territorio 
in cui sono nati le proprie competenze 
e professionalità.
Particolare attenzione, infine, è stata 
posta sul tema della sanità e sulle que-
stioni legate all’autonomia differen-
ziata. 
Letta, inoltre, ha apprezzato  lo spirito 
collaborativo e la voglia di fare squa-

dra per dare forza e vigore al progetto di rigenerazione del 
partito calabrese messo in campo dal segretario regionale Ni-
cola Irto e ha condiviso i tanti spunti di riflessione venuti fuori 
nel dibattito di Lamezia. 
Il segretario Letta ha poi assunto l’impegno di realizzare, a 
breve, nuovi momenti di riflessione e confronto collettivo con 
i vari livelli territoriali del Pd calabrese e con il gruppo regio-
nale per rendere stabile e sempre più efficace la filiera che va 
dai territori al governo nazionale. 

ENRICO LETTA INCONTRA A LAMEZIA I DEM 
CALABRESI: C'È ATTENZIONE PER LA CALABRIA
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AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI REGGIO IL V SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES
Oggi, alle 9, sulla terrazza del Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria prende il via la quinta 
edizione de Simposio Internazionale “New Metro-

politan Perspectives” promosso 
dai laboratori LaborEst e Unesco 
MedLab dell’Università Mediterra-
nea di Reggio Calabria, e inserito 
nella programmazione del mese di 
maggio del museo.
«Sarà un’occasione per riflettere 
anche sul ruolo del patrimonio cul-
turale nella Transizione Verde e 
Digitale, ed in particolare dei gran-
di attrattori come il Museo negli 
interventi di rigenerazione urba-
na a base culturale – ha dichiarato 
il direttore del MArRC, Carmelo 
Malacrino –. Questi eventi ci per-
mettono un confronto diretto con 
studiosi internazionali e ci consen-
tono di partecipare attivamente 
al dibattito sulle nuove frontiere 
della ricerca scientifica nel campo 
dell’innovazione e conoscenza le-
gata ai territori».
Alla cerimonia prenderanno parte 
autorevoli oratori internaziona-
li Ron Boschma (Utrecht University), Francesca Moraci 
(Mediterranea University of Reggio Calabria), Jozsef Be-
nedek (Babeș-Bolyai University and Miskolc University), 
Federico Butera (prof. Emeritus, Polytechnic of Milan) e 
Andrè Torre (President of the European Regional Science 
Association), punti di riferimento nel dibattito scientifico 
internazionale sulle tematiche del simposio che in questa 
edizione approfondirà, in particolare, il tema delle dinami-

che post Covid-19 e la Transizione Verde e Digitale, nelle 
nuove prospettive metropolitane e di ritorno ai borghi, sot-
tolineando il ruolo della conoscenza e dell’innovazione per 

l’attrattività dei territori.
«Le tecnologie digitali  ha aggiunto 
Malacrino – stanno cambiando ra-
pidamente la nostra vita, offrendo 
nuove opportunità alla società e, 
non da ultimo, al settore della valo-
rizzazione e tutela del patrimonio 
culturale. La pandemia da Covid-19 
ha evidenziato i punti di forza e di 
debolezza del settore del patrimo-
nio culturale, e la necessità di acce-
lerarne la trasformazione digitale 
per trovare strumenti più efficaci 
per raggiungere un pubblico più 
ampio».
«La sfida – ha concluso il direttore 
del MArRC, Carmelo Malacrino – è 
porre al centro il patrimonio cultu-
rale come motore per una crescita 
sostenibile ed equilibrata. Seppur 
gravemente colpito dalla pande-
mia, il comparto culturale può aiu-
tare ad affrontare le pressioni e i 
crescenti divari economici, sociali 

ed ambientali, contribuendo alla rigenerazione dei nostri 
territori. Questo evento scientifico internazionale – ne 
sono certo – potrà aiutare a identificare potenziali studi co-
muni ed azioni coordinate per affrontare questa sfida».
Il Simposio NMP2022 proseguirà fino al 27 Maggio presso 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria con 40 ses-
sioni scientifiche, 5 eventi speciali e circa 200 studiosi pro-
venienti da tutto il mondo. 

OGGI IL WEBINAR SULLA CYBERSECURITY DI UNIONCAMERE
Questa mattina, alle 10, è in programma il we-

binar Cybersecurity: meglio pensarci prima, 
promosso e  organizzato da Unioncamere Ca-

labria e dalle Camere di Commercio calabresi, con il 
supporto  tecnico-scientifico di Uniontrasporti scrl, 
in collaborazione con PID Punto Impresa Digitale,  
nell’ambito del Programma Infrastrutture – Fondo di 
Perequazione 2019-2020. 
Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di webi-
nar informativi gratuiti “Le opportunità della  transi-
zione digitale per le imprese calabresi” rivolti a tutte 
le imprese calabresi sui temi della  BUL, del 5G e del 

digitale a favore di una crescita della cultura digitale. 
«Unioncamere Calabria e le Camere di commercio 
calabresi, nell’ambito del Programma  Infrastruttu-
re, Fondo di Perequazione 2019-2020, hanno avviato 
un complesso di azioni  finalizzate a fornire analisi, 
ipotesi di intervento e contributi operativi allo svilup-
po delle reti  materiali ed immateriali – ha spiegato 
Antonino Tramontana, Presidente di Unioncamere  
Calabria – il sistema camerale intende svolgere un 
ruolo di stimolo e raccordo fornendo ai  Governi cen-
trali e locali un contributo per una migliore strategia 
sulle infrastrutture». 
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I FESTIVAL ARMONIE D'ARTE E LEGGERE&SCRIVERE 
PROTAGONISTI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
Al Salone del Libro di Torino non si è parlato solo 

di libri, ma anche di due festival che, in Calabria, 
sono il fiore all'occhiello della cultura in Calabria: 

il Festival Armonie d'Arte e il Festival Leggere&Scrivere.
Chiara Giordano, ideatrice e direttore artistico di Armo-
nie d'Arte Festival, giunto alla sua XX edizione, e Gilberto 
Floriani, animatore di Legge-
re e Scrivere Festival, non-
ché coordinatore degli eventi 
per la Regione Calabria al 
Salone del Libro 2022 di To-
rino, hanno dato vita ad un 
effervescente incontro sul 
tema dei Festival culturali 
come acclarato strumento di 
sviluppo dei territori.
Un focus, dunque, non sui 
contenuti specifici dei due 
Festival, sebbene già lancia-
tissimi verso la program-
mazione di quest'anno, ma 
sul ruolo fondamentale che 
questa forma di output cul-
turale riveste, sia in termini 
di formazione che di promozione. Ed è così che Giordano 
e Floriani – erano attesi anche gli interventi del Festival 
Primavera dei Teatri e dell'Associazione Italia Festival 
che non sono riusciti a raggiungere Torino – hanno in-
teso stimolare una riflessione a sostegno di tutto il com-
parto dei festival culturali, certi che attraverso la piena 
consapevolezza della loro funzione, sia da parte delle isti-
tuzioni che dei fruitori, si potrà raggiungere l'obiettivo di 
renderli una virtuosa azione di welfare, così come auspi-
cato anche dall'Unione Europea.

«I Festival – ha dichiarato Chiara Giordano – sono come 
un organismo vivente: non una giusta apposizione di at-
tività diverse, per quanto magari di valore, ma piuttosto 
un pensiero creativo su temi e contesti specifici, che poi 
si sostanzia in una proposta organica che, a sua volta, fa-
vorisce nuove riflessioni e nuova produzione culturale. 

In questo modo si determina un 
circuito virtuoso e fecondo, in-
dividuale e collettivo».
«I territori – ha affermato Gil-
berto Floriani – trovano nei 
Festival una forte opportunità 
identitaria, così come, dai luo-
ghi medesimi, assorbono la 
vocazione del patrimonio ma-
teriale e immateriale. Ed è per 
questo che è necessario valoriz-
zare la dignità dei Festival che, 
di fatto, potenziano quella dei 
territori stessi. Inoltre, i nume-
ri indicati dagli studi di settore 
evidenziano, incontrovertibil-
mente, le ricadute economiche 
positive che i Festival generano 

e come le comunità che ad essi si legano siano riconosciu-
te non solo nei circuiti culturali ma anche in quelli media-
tici e turistici».
«L'occasione fornita dalla Regione, che ringraziamo – ha 
aggiunto Giordano – è preziosa e sarà sempre più indi-
spensabile il dialogo pubblico-privato per rendere l'azio-
ne festivaliera sostenibile nelle sfide future, consapevoli 
tutti che la cultura è sempre stata l'argine o il conforto in 
sventure di ogni segno, l'autentico baluardo per antiche e 
nuove barbarie». 

Gilberto Floriani e Chiara Giordano
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La Casa delle Donne, a Reggio Calabria, sarà presto re-
altà, grazie al via libera della Giunta comunale al pro-
getto definitivo ed esecutivo per realizzare «un punto 

ritenuto prioritario e strategico dall’amministrazione, fra 
gli aspetti più rilevanti delle linee programmatiche fissate 
dal sindaco Giuseppe Falcomatà all’atto del suo insediamen-
to»., ha spiegato l’assessore alle Politiche di Genere, Angela 
Martino. «Per questo – ha aggiunto – mi corre l’obbligo di 
ringraziare gli assessori ed i consiglieri che, fino ad oggi, si 
sono prodigati affinché si concretizzasse un’opera indispen-
sabile a tutelare e sostenere numerose 
donne in difficoltà e fortemente voluta 
dalle associazioni che si battono per la 
tutela dei diritti di madri, figlie e mogli 
vittime di sopraffazioni e violenze. Allo 
stesso modo, è stato prezioso il lavoro 
del responsabile unico del procedi-
mento, Michele Tigani, del dirigente 
Demetrio Beatino e dell’intero ufficio 
tecnico del Comune ai quali va tutta la 
riconoscenza dell’esecutivo».
«La “Casa delle donne” – ha spiegato 
l’assessora Martino – sorgerà nella 
zona Sud della città, in quello che era un bene confiscato alla 
criminalità e, anche per questo, assume un valore simbolico 
di fondamentale importanza. Il pensiero, dunque, non può 
che correre a Lea Garofalo, a Felicia Impastato, a Rita Atria, 
a Maria Concetta Cacciola, ad Emanuela Loi, a Renata Forte 
ed a tutte le donne che hanno dedicato la vita, spesso pagando 
con la morte, il loro impegno contro le mafie».
«Ma la “Casa delle donne” – ha continuato la delegata alle Po-
litiche di genere – sarà, soprattutto, un luogo accogliente e di 
ricostruzione esistenziale, dove ognuna potrà rinascere nel-
la certezza e nella consapevolezza d’essersi lasciata alle spal-
le i drammi del passato». «Molto spesso – ha affermato Angela 

Martino – chi ha subito un abuso, chi ha sofferto situazioni 
limite di violenza domestica e stalking non ha un luogo sicu-
ro dove poter vivere, crescere o semplicemente essere ascol-
tata. Nella struttura, che si estende su tre piani con un’ampia 
terrazza ed un grande giardino, sorgeranno spazi dedicati 
all’aspetto clinico ed al supporto psicologico, aree dove poter 
svolgere dei laboratori e diverse camere per accogliere più 
ospiti possibili. Ci si dedicherà all’ascolto, alla formazione di 
gruppi di sostegno, alla creazione di una vera e propria “case 
rifugio” per le donne che hanno subito violenza e chiedono 

aiuto».
Una “comfort-zone”, insomma, per le 
donne e per i loro figli: «Non manche-
ranno aree ludiche all’aperto ed una 
“Stanza morbida”, fondamentale per 
mettere a proprio agio le madri con 
bambini ai primi anni di vita. Quindi, 
tutto è pensato per accompagnare le 
donne nel proprio percorso di resilien-
za e di riscatto».
«In appena tre mesi dall’ok di fattibili-
tà tecnico-finanziaria – ha proseguito 
l’assessora – siamo arrivati al progetto 

esecutivo da 800 mila euro e, adesso, si punta a procedere ve-
locemente con l’appalto perché, se da un lato vogliamo offrire 
un aiuto efficace alle donne costrette in situazioni pericolose 
per la propria incolumità fisica o psicologica, dall’altro, se-
guendo altri e vincenti esempi in Italia, puntiamo a costruire 
reti e relazioni fra donne chiamate a condividere esperienze 
di vita e momenti di convivenza».
«Il nostro – ha concluso  Martino – è un impegno per le don-
ne, per le persone in difficoltà, un esempio concreto di buona 
amministrazione al fianco della fragilità umana perché nes-
suna possa mai sentirsi sola o abbandonata». 

A REGGIO LA CASA DELLE DONNE SARÀ PRESTO REALTÀ

SITUAZIONE COVID CALABRIA Oggi, a Chiaravalle Centrale, 
alle 10, nei locali dell’Impe-
rial Hotel, è in programma 

la seconda edizione 
del Premio LiberEtà, 
promosso dal Coordi-
namento Donne SPI 
Cgil di Chiaravalle 
Centrale in collabora-
zione con lo Spi Cgil 
Calabria e Auser Cala-
bria e che vedrà la partecipazione di 
Mimmo Lucano.
In particolare, grazie ai lavori perve-
nuti, poesie e racconti, si racconterà 

e rifletterà sulla diversità e su come 
da valore aggiunto diventi spesso 
elemento discriminante e di emargi-

nazione.
Nell’occasione verran-
no incontrate le nuove 
generazioni, si dialo-
gherà con gli studenti 
che hanno partecipato 
al concorso a Premi 
con le loro composizio-

ni ed hanno evidenziato come tra-
scurando “l’unicità” di una persona 
questa possa diventare oggetto di 
scherno o di bullismo e violenza. 

Martedì 24 maggio 2022
 +1.075 positivi

A CHIARAVALLE CENTRALE IL PREMIO LIBERETÀ 
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