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MIMMO LUCANO
[Ex sindaco di Riace]

«Anche quando c’è stato il dibat-
tito processuale, tante volte non 
sono andato. Anche sul piano 
emozionale, preferisco così, 
non c’è alcun motivo particolare. 
Ma non voglio rivendicare alibi 
perché potrei dire ad esempio 
che “mi sono occupato di temi 
importanti”. Invece guardiamo 
reato per reato, vi invito a fare 
questo. È giusto che mi abbiano 
condannato per un gesto di uma-
nità? Questo è l’interrogativo 
che vorrei si risolvesse. È giusto 
che io sia condannato solo per-
ché mi hanno accusato di aver 
mantenuto a Riace più a lungo 
le persone? Era sicuramente 
rispettoso, ma non della legalità 
che si basa su delle linee guida»

LE GIORNATE INTER-
NISTICHE CALABRESI
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L’Università della Calabria premiata 
dalla Commissione Europea quale 
ambiente ideale per la ricerca. Entra 
così nel gotha degli atenei italiani che hanno ricevuto l'HR 
Excellence in research, che garantisce piena adesione ai 
principi della Carta europea dei ricercatori e al Codice di 
condotta per il reclutamen-
to. Tale riconoscimento è 
stato conferito nell’ambito 
dell’iniziativa Human Re-
sources Strategy for Rese-
archers (HRS4R).
Un percorso finalizza-
to all’adeguamento della 
condotta di un’istituzione 
ai principi della Carta eu-
ropea dei ricercatori e del 
Codice di condotta per il re-
clutamento dei ricercatori 
(C&C). In Italia solo 16 Uni-
versità hanno ottenuto tale 
riconoscimento e tra questi 
l’Unical , una delle 4 colloca-
te a Sud di Roma.
Il percorso è iniziato il 25 marzo del 2021 concludendosi 
un anno dopo, con la candidatura del progetto UniCal lon-
gs 4 Excellence, coronandosi così con un successo pieno. 
Il risultato ottenuto accresce la visibilità internazionale 
dell’Ateneo come ambiente di lavoro stimolante per le ri-
cercatrici e i ricercatori, rendendolo così più attrattivo nei 
confronti dei migliori studiosi nazionali e internazionali.
Un risultato che porta il Rettore, prof. Nicola Leone, a dire: 
«Sono particolarmente soddisfatto per il riconoscimento 
che la Commissione Europea ci ha tributato accettando il 
nostro progetto senza alcuna revisione. Un piano strate-
gico importante, dato che oggi più che mai, visti i cambia-
menti nel mondo della ricerca universitaria, è necessario 
contare su un ambiente di lavoro accogliente e positivo. 
Nel mio programma di governance, non a caso, ho posto 
particolare attenzione alla necessità di prendersi cura del-
le risorse umane e del loro benessere lavorativo. Perché la 
ricerca di qualità e di eccellenza si ottiene solo in contesti 
stimolanti e inclusivi».
«Il riconoscimento “HR Excellence in research” – ha dchia-
rato ancora Leone – è stato attribuito per la prima volta 
nella storia dell’Unical. I vantaggi non riguardano solo i 
ricercatori, ma tutto l’ateneo che diventerà un modello per 
il suo ambiente di lavoro fervido, favorevole alla crescita 
dei ricercatori. Il riconoscimento sarà, inoltre, garante 
dell’impegno dell’istituzione ad assicurare procedure di 

reclutamento e di valutazione eque e 
trasparenti. La comunità europea ha 
creduto nel nostro progetto. Intrapren-

diamo così un percorso virtuoso di crescita e di allinea-
mento alle direttive europee, creando un ambiente acca-
demico sempre più positivo e di alta qualità».

Per capirne l’importanza 
vediamo cosa prevede la 
Carta Europea dei ricerca-
tori e il codice di condotta. 
I principi espressi sono 
quaranta, suddivisi in 4 
aree tematiche: procedu-
re di reclutamento; aspetti 
etici e professionali; condi-
zioni di lavoro e previden-
za sociale; nonché forma-
zione. 
Il riconoscimento è stato 
attribuito dalla Commis-
sione all’Unical in quanto 
i valutatori hanno apprez-

zato l'attenzione prestata 
nell'allineare le pratiche 

riguardanti la gestione delle risorse umane a quelle della 
Carta e dei principi del Codice. 
«L'analisi presentata è risultata completa e l’action plan ha 
soddisfatto tutti i requisiti richiesti per l'utilizzo del pre-
mio HR Excellence in Research – si legge nella nota del-
la Commissione. Il premio riflette l’impegno a migliorare 
continuamente le politiche in materia di risorse umane 
in linea con la Carta europea dei ricercatori e il Codice di 
condotta per il reclutamento dei ricercatori, in particolare 
l’impegno a realizzare procedure di reclutamento e valuta-
zione eque e trasparenti».
Il Team Unical – «Un importante risultato per l’intero 
ateneo che, da oggi, fa parte della ristretta cerchia di istitu-
zioni europee premiate con l’Award di eccellenza HRS4R 
della Commissione Europea – ha dichiarato Francesco Va-
lentini, responsabile scientifico del progetto UniCal longs 
4 Excellence –. Questo grande successo è il frutto di un si-
nergico e intenso lavoro di squadra durato circa un anno e 
mezzo, che ha visto una partecipazione massiccia e entu-
siastica di tutta la comunità accademica».
I lavori del progetto, portati avanti dallo staff dell’Area ri-
cerca innovazione e impatto sociale (Ariis) dell’ateneo, 
sono stati coordinati da una commissione scientifica, pre-
sieduta dallo stesso Valentini, e da una tecnica, presieduta 

di FRANCO BARTUCCI

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO ALL'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA GUIDATA DAL RETTORE NICOLA LEONE 

UNICAL AMBIENTE IDEALE PER LA RICERCA 
IL PREMIO EUROPEO VALE L'ECCELLENZA

▶ ▶ ▶ 

Il Rettore dell'Università della Calabria prof. Nicola Leone
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Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, 
ha reso noto di aver chiesto al Governo una legge speciale 
per finanziare interamente, con destinazioni pluriennali, 
la SS106 e che sta facendo pressioni su Anas peril progetto 
definitivo.
Per il Governatore, infatti, i 3 mld 
stanziati dal Governo sono «un un 
primo importante risultato», ma non 
bastano.
«Il Def – ha ricordato Occhiuto – è un 
documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria che ogni anno, 
in primavera, viene elaborato dal 
governo per anticipare le sue inten-
zioni in relazione alla futura legge di 
bilancio. 
Il Def è, per l’appunto, un documen-
to e non una legge dello Stato, e dun-
que non stanzia risorse, ma quantifica le destinazioni più 
importanti, programmando quelli che dovranno essere gli 
investimenti fatti in manovra».
«Nel Focus Infrastrutture del Documento di economia e fi-
nanza – ha evidenziato Occhiuto – la Strada Statale Jonica 
viene inserita tra le opere strategiche per l’esecutivo nazio-
nale - cosa mai accaduta prima - e viene esplicitato che, cito 

testualmente, ‘è necessario concretizzare l’ambizioso pia-
no di riqualificazione complessivo dell’arteria nell’intero 
tratto calabro, con la programmazione e la realizzazione di 
interventi di potenziamento e di messa in sicurezza, per un 

importo stimato di oltre 3 miliardi 
di euro, oltre alle risorse già stan-
ziate per gli interventi in corso’».
«Cosa vuol dire? – ha proseguito 
–. Vuol dire che per il governo la 
SS106 è un’opera prioritaria - lo ha 
scritto anche ‘Il Sole 24 Ore’ - e che 
Palazzo Chigi si impegna a stanzia-
re queste risorse con la prossima 
legge di bilancio».
«Per il mio esecutivo regionale – ha 
ricordato Occhiuto – la Strada Sta-
late Jonica è un’opera chiave sulla 
quale investire tempo, risorse, at-

tività politica, e non a caso su questo tema ho coinvolto il 
Consiglio regionale, i sindacati, gli industriali e le associa-
zioni».
«La mia Giunta lavora per risolvere i problemi e per trova-
re soluzioni, la nostra – ha concluso – prospettiva sono il fu-
turo della Calabria e le cose da realizzare per far rinascere 
la Regione». 

da Andrea Attanasio, responsabile di Ariis.
Un Piano per la parità di genere – La costante attenzio-
ne dell’Unical verso le buone pratiche nel campo delle ri-
sorse umane è testimoniata anche dal rafforzamento delle 
politiche per la parità di genere. L’ateneo ha infatti adottato 

il Genere equality plan (Gep) uno strumento che promuo-
ve, tra l’altro, l’equilibrio di genere nelle leadership, l’ugua-
glianza di genere nel reclutamento e nella progressione di 
carriera, l’integrazione della prospettiva di genere nella 
ricerca, nella didattica e nella terza missione, il contrasto a 
ogni forma di discriminazione, l’equilibrio tra vita privata 
e lavorativa. 

▶ ▶ ▶                                                        Università della Calabria

DEF, OCCHIUTO:  CHIESTA LEGGE SPECIALE 
PER FINANZIARE INTERAMENTE LA 106

L'ASSESSORE DOLCE: SERVONO ALTRI 
3 MLD PER LA STRADA STATALE 106
L'assessore regionale alle Infrastrutture, Mauro Dol-

ce, ha evidenziato come da parte del Governo ci sia 
attenzione per la Strada Statale 106, e che servono 

almeno altri 3 mld per l'opera.
«Come già più volte detto – ha spiegato – la SS 106 è il pro-
getto prioritario di questa Giunta per quel che riguarda la 
viabilità stradale, e tale priorità è stata assunta anche a li-
vello nazionale».
«Infatti – ha proseguito – nell’allegato al Documento di 

Economia e Finanza 2022, che definisce ’Strategie per in-
frastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti’, 
nel capitolo III.3 - Strade e Autostrade, ’l’adeguamento del-
la SS.106 Jonica nel tratto ricadente in regione Calabria’ è 
considerata intervento prioritario, in quanto ’necessita di 
importanti investimenti sia per tracciati in variante che 
per interventi diffusi sull’intero percorso'». 

▶ ▶ ▶ 
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DOMANI A CATANZARO INCONTRO CON NICOLA FIORITA
Domani, a Catanzaro, alle 

17,30 nella sala della par-
rocchia di Santa Maria di 

Zarapoti, è in programma l’in-
contro pubblico sul tema Una 
città a misura di bambino. La Ca-
tanzaro che vogliamo costruire 
con il candidato a sindaco Nicola 
Fiorita e organizzata dal Movi-
mento 5 Stelle.
Nello specifico interverranno 
Isabella Mastropasqua, diretto-
re del Centro per la giustizia mi-
norile della Calabria, il deputato 
M5S Massimo Misiti, il candida-
to sindaco di Catanzaro Nicola 
Fiorita e i candidati consiglieri 
Monica Riccio e Antonino Man-
tineo.
Si tratta – ha anticipato il deputa-
to M5S Paolo Parentela, che sarà 

il moderatore – di un confronto 
a più voci sulle esigenze educa-
tive, culturali, sociali e sanitarie 
dei minori del territorio, sui loro 
diritti primari e sulla necessità 
che dispongano di veri spazi di 
aggregazione e crescita, anche 
per evitare devianze e condizio-
namenti pericolosi».
«Occuparsi dei bambini, dei loro 
bisogni e del loro futuro – ha evi-
denziato – è un dovere delle am-
ministrazioni comunali, è una 
priorità troppo spesso ignorata 
dalla vecchia politica, abituata 
alla perpetuazione del brutto. 
Lo sguardo fisso verso le nuove 
generazioni, la rigenerazione 
urbana e la pedagogia della bel-
lezza saranno elementi distinti-
vi del sindaco Fiorita». 

▶ ▶ ▶                                                               Strada Statale 106

L'assessore regionale Mauro Dolce

«L’attenzione al tema SS106 nel DEF – ha detto ancora  – è 
anche confermata nel ’focus’ che segue la tabella degli in-
terventi prioritari dedicato alla SS106, in cui si dice che ‘la 
struttura commissariale sta 
apprestando un piano gene-
rale di adeguamento e mes-
sa in sicurezza dell’arteria, 
da realizzare per priorità e 
secondo un cronoprogram-
ma condiviso, che prevede 
l’aumento della resilienza 
e del livello prestazionale 
dell’intera tratta calabra’». 
Inoltre, ‘è in fase di svilup-
po una seconda fase, basata 
sull’avvio di una progetta-
zione in grado di ricompor-
re funzionalmente le tratte 
prioritarie, coniugando agli 
criteri trasportistici il ruolo strategico di tale infrastruttura 
per la sicurezza e l’aumento della competitività dell’intera 
area jonica. 
Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di prima fase 
della tratta Sibari Crotone, nella prospettiva tendenziale di 
strada di tipo B, da sottoporre all’attenzione dei territori 
ai fini della quantificazione del necessario finanziamento, 
sarà realizzato entro il primo semestre dell’anno in corso; 
entro la fine dell’anno in corso è invece prevista la conclu-
sione dello studio progettuale della tratta sino a Reggio 
Calabria’. 

Nella tabella degli interventi prioritari viene presa in con-
siderazione l’intera tratta calabra della SS106, suddividen-
dola a sua volte in quattro tratte: quella per i quali sono in 
corso i lavori (dall’innesto con la S.S. 534 a Roseto Capo 
Spulico); la tratta Catanzaro-Crotone, del costo stimato in 

1.500 milioni di euro e per la 
quale il CIPESS ha già delibe-
rato, su indicazione della Re-
gione, un primo stanziamento 
di 220 milioni di euro, in anti-
cipazione del Fondo Sviluppo 
e Coesione 2021-2027; la trat-
ta Crotone-Sibari, per la quale 
non è disponibile una stima 
dei costi in quanto la progetta-
zione di fattibilità non si è an-
cora chiusa a causa della man-
cata condivisione da parte del 
territorio; e il completamento 
dell'itinerario sino a Reggio 
Calabria, i cui costi saranno 

definiti a valle dello studio di fattibilità in corso di comple-
tamento in questi giorni da parte di ANAS.  
Per questo la tabella allegata al Def non riporta e non po-
trebbe riportare il dato economico relativo a queste due 
ultime tratte, che però sarà definito nelle prossime setti-
mane. 
Gli stanziamenti con i quali finanziare gli interventi sulla 
SS106, impostati nel documento strategico rappresentato 
dall’allegato al DEF, potranno essere definiti in termini 
concreti in legge di bilancio, ma su questo il governo è sta-
to chiaro: ci saranno almeno 3 miliardi di euro. 
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L’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace Caritas dio-
cesana e l’Associazione Banco Alimentare della 
Calabria Onlus con sede a Cosenza sono tra le 53 

organizzazioni beneficiarie della 
donazione di 2,3 milioni di euro 
di UniCredit Foundation per con-
trastare la povertà alimentare in 
Italia.
L’iniziativa è stata resa possibi-
le anche grazie al contributo di 
500mila euro provenienti dal Fon-
do Carta Etica, alimentato grazie 
alle carte di credito etiche di Uni-
Credit che, senza costi aggiuntivi 
per il cliente, permettono ad ogni 
utilizzo di contribuire a iniziative 
solidali.
Sommata alla precedente erogazione di 2,7 milioni di 
euro effettuata nel 2021, la Fondazione ha destinato com-
plessivamente 5,1 milioni di euro alla lotta alla povertà 

alimentare in Italia, l’equivalente di 3,8 milioni di pasti.
Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, 
ha commentato: «In UniCredit crediamo che le banche 

abbiano una responsabilità nei 
confronti delle comunità in cui 
operano. Quando queste pro-
sperano, prosperiamo anche 
noi e quando sono in difficoltà 
dobbiamo chiederci cosa pos-
siamo fare per sostenerle. Ed 
è proprio ciò che abbiamo fatto 
non appena è scoppiata la pan-
demia e che stiamo continuando 
a fare anche oggi».
«UniCredit Foundation – ha con-
cluso – svolge un ruolo fonda-

mentale in questo senso, come dimostrano gli impor-
tanti fondi distribuiti e il significato che avranno per le 
persone, le famiglie e le comunità che versano in stato di 
difficoltà in tutta Italia». 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE, 
DALLA UNICREDIT FOUNDATION 2,3 MLN

Ha preso il via, a Reggio, il quinto Simposio interna-
zionale biennale “New Metropolitan Perspectives”, 
organizzato dal “Labo-

rest” e Unesco MedLab dell’Uni-
versità Mediterranea ed inserito 
nella programmazione del mese 
di maggio del Museo archeologi-
co nazionale.
Presente all’inaugurazione, av-
venuta nel terrazzo del Museo 
Archeologico Nazionale, il sinda-
co f.f. della Città Metropolitana 
di Reggio, Carmelo Versace, che 
ha ribadito come l’evento «rap-
presenta una cassa di risonanza all’esterno molto utile per 
poter supportate i progetti della Città Metropolitana sui vari 
bandi del Pnrr. In più frangenti, infatti, abbiamo collabora-
to con l’Università a partire dall’avviso sulla Rigenerazione 
urbana o su quello che, a breve, ci vedrà impegnati sulla 
riforestazione di larga parte del comprensorio. Simili colla-
borazioni, dunque, non vanno banalizzate, ma sostenute e 
rilanciare perché il Pnrr potrebbe davvero essere l’ultima 
chance di sviluppo per la nostra area metropolitana».
Entrando nel merito dei lavori del simposio, il sindaco fa-

cente funzioni ha parlato di «ritorno ai borghi che, sotto una 
veste di marketing culturale, può significare tanto per i no-

stri territori». «È un settore – ha spie-
gato – fortemente danneggiato dalla 
pandemia e che, rispetto a due anni fa, 
ci restituisce uno spaccato completa-
mente diverso. Dunque, le istituzioni 
non devono essere sorde di fronte al 
grido d’allarme del mondo universi-
tario che prova, costantemente, a fare 
uscire in maniera chiara le competen-
ze del territorio».
«È grazie a simposi come questo – ha 
concluso l’inquilino di Palazzo Alva-

ro – che possiamo lanciare un messaggio diverso, facendo 
emergere il ruolo ed il prestigio della nostra Università che 
non è quella rappresentata, ultimamente, sui giornali. La 
“Mediterranea”, infatti, può contare su un gran numero di 
eccellenze e non è corretto vanificare gli sforzi dei tanti che 
si spendono, quotidianamente, per portare il nostro ateneo 
ai vertici dei settori di competenza. La Città Metropolitana, 
quindi, deve stare al vostro fianco e la mia presenza è di gra-
titudine per quello che state facendo. Ovviamente noi ci sia-
mo e ci saremo sempre». 

V SIMPOSIO NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES, 
METROCITY: VALORIZZARE ECCELLENZE TERRITORIO
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IL PRESIDENTE ROBERTO OCCHIUTO LO HA APPENA NOMINATO COMMISSARIO DELL'AZIENDA ZERO

LA SANITÀ SPICCA IL VOLO: CHI È PROFITI
IL "MARADONA" DELLA SANITÀ IN CALABRIA

di GIUSEPPE NISTICÒNon avevo alcun dubbio che il 
Presidente Roberto Occhiu-
to avesse le idee chiare e se-

guisse criteri di meritocrazia nella scelta del Commissario 
straordinario dell’Azienda Zero, centro nevralgico delle 
politiche di intervento nella sanità calabrese. A mio avviso, 
il prof. Giuseppe Profiti è il vero “Maradona” della Sanità 
nel nostro Paese.

Innanzitutto mi complimento con il presidente Occhiuto, 
perché, come promesso, fin dal suo insediamento sta rea-
lizzando step by step  il suo piano per rivoluzionare la sani-
tà nella nostra regione. Da mesi, infatti, sta lavorando per 
convincere Profiti a venire in Calabria, cioè un calabrese 
doc che da anni fa onore alla Calabria in tutta Italia, docu-
mentando così che con le nostre risorse intellettive di ca-
labresi (professori, universitari, medici, ricercatori, eco-
nomisti) nel campo della sanità siamo in grado da soli di 

creare il “nucleo duro”della rete evi-
tando di dipendere da professionisti, 
che vengono da altre regioni.

La Calabria se sa valorizzare le enormi energie di cui di-
spone può esprimere una sanità di alto profilo. E questo lo 
posso asserire con piena convinzione dopo 20 anni di vita 
politica e dopo oltre 40 anni di insegnamento in varie uni-
versità (Napoli, Londra, Messina, Catanzaro, Roma). Pro-
fiti, secondo me, con la sua scelta di rientrare in Calabria 
ha voluto quasi farsi perdonare per la lunga assenza che è 
stato costretto a fare vivendo fuori e lontano dalla sua Ca-
labria. 
Conosco il prof. Profiti già dagli anni Novanta, quando ero 
sottosegretario alla Sanità nel I Governo Berlusconi. In 
quel periodo egli era già considerato uno dei migliori ma-
nager nazionali nel campo della sanità nel nostro Paese. 
Per questo è stato nominato direttore amministrativo del 
prestigioso Istituto pediatrico Gaslini di Genova (1998), 
dopo aver ricoperto, in rappresentanza dell’Università di 
Genova, il ruolo di segretario generale del Centro di Bio-
tecnologie Avanzate. Ricordo che il mio amico prof. Leo-
nardo Santi, direttore dell’Istituto Tumori di Genova prima 
e successivamente presidente del Comitato di Biosicurez-
za e Biotecnologie della Presidenza del Consiglio, ma an-
che altri colleghi dell’Università di Genova, mi parlavano 
di lui come di un calabrese “eccellente” di cui erano fieri. 
Inoltre, nel 1993 era stato nominato dal ministro della Sa-
nità commissario straordinario dell’Istituto dei Tumori di 
Genova che era un IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico).
Grande, inoltre, la sua esperienza a livello regionale, aven-
do egli ricoperto il ruolo di direttore generale (program-
mazione, risorse umane, finanziarie, strumentali e patri-
monio) della Sanità in Liguria. I risultati conseguiti sotto la 
sua guida sia in Liguria sia a Roma, dove è stato presidente 
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sono stati di va-
lenza internazionale in quanto nell’anno 2013 ha superato 
gli standard del Boston Children Hospital. E del Great Or-
mond Street Hospital di Londra. Per tali brillanti traguar-
di, il prof. Profiti è stato insignito dal ministro della Sanità 
della medaglia d’oro al valore della Sanità pubblica della 
Repubblica italiana. Profiti ha inoltre svolto il ruolo di di-
rettore responsabile dell’operazione di salvataggio del San 
Raffaele di Milano (2011-2012) e successivamente (2013-
2016) dell’Istituto Dermatopatico dell’Immacolata (IDI) a 
Roma. Pertanto, chi può essere un manager migliore di lui 
nel progetto di salvataggio della sanità in Calabria, dopo 
dodici anni di gestione disastrosa da parte di commissari 

▶ ▶ ▶ 

Il prof. Giuseppe Profiti. È docente universitario e ricercatore
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straordinari incompetenti nominati dal ministro?
Il prof. Profiti ha ricoperto per tre mandati fino al 2015 
il ruolo di direttore generale e di presidente dell’IRCCS 
Bambino Gesù di Roma, dimostrando straordinarie capa-
cità manageriali e scientifiche.
Nel 2021 accetta di tornare in Liguria, terra cui è molto le-
gato per l’educazione che gli ha dato, come coordinatore 
del settore sanitario, socio-sanitario e del bilancio dell’A-
zienda ligure della Sanità.
Sono sicuro, come mi ha anche confermato il presiden-
te Occhiuto che il prof. Profiti si saprà circondare di una 
task force di professori universitari calabresi che vivono 
in Calabria o fuori regione, i quali per l’amore che li lega 
alla loro terra, hanno offerto di dare il loro contributo per 
rilanciare la qualità della sanità in Calabria, rendendola 
competitiva a livello nazionale, una Sanità che finalmente 
potrà rispondere alle emergenze del territorio nonché far 
fronte con competenza nella nostra regione ai bisogni del-
la gente, arrestando l’esodo dei pazienti e dei loro paren-
ti verso le regioni del Centro e del Nord e la conseguente 
emorragia di risorse finanziare di oltre 400 milioni di euro 
all’anno.
D’altro canto, non è difficile immaginare che con la spe-
cifica esperienza del prof. Profiti, la Calabria saprà anche 
dotarsi di alcuni IRCCS che di sicuro innalzeranno lo stan-

dard delle prestazioni assistenziali e contribuiranno alla 
formazione dei nostri giovani laureati nelle tecnologie più 
avanzate. 

▶ ▶ ▶                                  Giuseppe Profiti il "Maradina" della Sanità

CHE COS'È L'AZIENDA ZERO E COME FUNZIONERÀ

Azienda Zero è un’invenzione di Oc-
chiuto (approvata con i soli voti della 
maggioranza del Consiglio regiona-

le) che che punta a diventare il centro ne-
vralgico delle strategie di intervento nella 
sanità calabrese. Secondo gli intendimenti 
del Presidente Occhiuto ci dev’essere un’u-
nica struttura con funzioni di supporto alla 
programmazione socio sanitaria e di gover-
nance. Avrà come obiettivo principale la 
razionalizzazione delle risorse e svilupperà 
iniziative volte alla riduzione dei costi, sen-
za però penalizzare le esigenze terapeuti-
che dei calabresi. Secondo Occhiuto «Azien-
da Zero è uno strumento importante, perché 
va nella direzione di rafforzare la capacità 
amministrativa del sistema della salute 
in Calabria. Purtroppo c’è scarsa capacità 
amministrativa all’interno delle aziende: 
a mio avviso, accentrarla in unico centro 
risolverà tanti problemi. Ma le aziende sa-
nitarie territoriali non saranno cancellate: i 
Lea, ad esempio, saranno garantiti proprio 
dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Però tutte le procedure 
amministrative che talvolta le aziende non riuscivano a svol-

gere le farà Azienda Zero».
La legge istitutiva conta 13 articoli. Tra 
i compiti, quello di «rialfabetizzare, 
processo per processo, l’infrastruttura 
amministrativa» del comparto sanita-
rio calabrese. Secondo quanto prevede 
la legge, Azienda Zero dovrà assegnare 
direttive contabili alle varie Asp e agli 
altri enti del servizio; redigere il bilan-
cio consolidato del comparto; gestire 
i flussi di cassa relativi al fabbisogno 
sanitario della regione e, infine, dare 
supporto alla giunta e al Commissario 
per il piano di rientro dal Debito sulle 
previsioni economiche del piano stesso 
e la sua evoluzione. Per la sua specifictà 
funzionerà come una centrale acquisti 
cui sarà affidato il compito di bandire le 
gare per tutte le aziende sanitarie della 
regione. Secondo Occhiuto, l’obiettivo 
è realizzare una eccellenza nel campo 
della contabilità e della programma-
zione che sgravi le aziende territoriali 

da compiti di gestione per permetterle di concentrarsi sui 
servizi. 

Il prof. Giuseppe Nisticò, già Presidente della Regione Calabria, 
è un farmacologo di fama internazionale. È Direttore generale 
e coordinatore della Fondazione Renato Dulbecco che sta rea-
lizzando l'omonimo centro di Biotecnologie a Lamezia Terme
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FONDAZIONE MEDITERRANEA: LA SOPRINTENDENZA 
IGNORA LA NECROPOLI ELLENISTICA A PIAZZA DE NAVA
La Fondazione Mediterranea e il Comitato Piazza De 

Nava hanno denunciato come la Soprintendenza 
ignora l’esistenza della Necropoli Ellenistica a Piazza 

De Nava di Reggio Calabria e di come «la presenza di questa 
necropoli ellenistica in piazza De Nava, pur non entrando 
nel merito di valutazioni etiche ed estetiche e di opportu-
nità, avrebbe dovuto imporre quantomeno una pausa di ri-
flessione sull’idea di stravolgere l’attuale impianto storico 
della piazza».
«I lavori di demolizione di piazza De Nava – si legge in una 
nota – progettati dalla Soprintendenza per edificare uno 
“spazio ampio” in cui tenere “mostre ed eventi folkloristici”, 
rischiano di rimanere un’incompiuta: appena iniziati, po-
trebbero essere interrotti per il ritrovamento di importanti 
reperti archeologici. È un fatto la presenza di una necropoli 
ellenistica appena sotto il livello di calpestio innanzi al Mu-
seo. Non v’è traccia nelle carte progettuali di mappatura del 
sottosuolo da parte della Soprintendenza».
«Nel 1977 – continua la nota – durante lavori di rifacimento 
della rete fognaria, emerse la presenza di fronte al Museo 
Archeologico della Magna Graecia di ben sei tombe di età el-
lenistica, come riportato nella Carta Archeologica prodotta 
dall’associazione Amici del Museo e dal Comune di Reggio 
Calabria. In questo documento, la cui acquisizione e studio 
suggeriamo alla Soprintendenza, si può leggere: Raggrup-
pamento B, Area II, Necropoli Nord, Sito n. 10, Piazza De 
Nava, schede a) e b). (…) Oggetto: a1) sei tombe; a2) strato 
di scarico antico di materiale frammentato. Descrizione: 
a1) due tombe disposte EW senza cadavere e corredo; delle 
altre quattro solo resti, per precedenti manomissioni; a2) 
strato alto fino a metri 3,65 su base sterile sabbiosa. Data-
zione: a1) del III-II sec. a. C.; a2) databile al I sec. a.C. (…) 
Segue una descrizione puntuale di dove sono posizionate 
le tombe: due sul lato mare della trincea all’altezza della 3° 
e 4° finestra del Museo partendo da nord; quattro sul lato 
monte; a2) a 1,80 metri di distanza dalle tombe, per una lun-
ghezza di 4 metri, fino all’angolo della v. Romeo».
«La legge, peraltro – viene spiegato – sulla questione è 
chiarissima. Art. 733 del Codice Penale (R. D. del 19 ottobre 

1930 n. 1398 aggiornato al 29 aprile 2022) Danneggiamen-
to al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale: 
Chiunque distrugge o deteriora o comunque danneggia 
un monumento (…) di cui gli sia noto il rilevante pregio, è 
punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio ar-
cheologico, storico o artistico nazionale con l’arresto fino a 
un anno (…)». «Stando così le cose, – continua la nota – con 
una gara già espletata e i lavori già assegnati, cosa sareb-
be opportuno fare da parte della Soprintendenza? Non do-
vremmo essere noi a suggerirlo ma, oltre al comune buon 
senso, gli studi che certamente i dirigenti della Soprinten-
denza avranno fatto. Comunque, giusto per non sbagliare, 
diciamo ciò che andrebbe fatto. Al giorno d’oggi vi sono del-
le metodiche di analisi del sottosuolo talmente precise che 
poco lasciano all’immaginazione. Mi riferisco all’uso di pro-
spezioni geofisiche indirette (geoelettriche, radar, elettro-
magnetiche e magnetiche) come anche dell’uso del classico 
carotaggio. Nel nostro caso basterebbe un buon georadar, 
ovvero un radar a penetrazione del suolo, GPR (Ground 
Probing Radar), che fornisce all’archeologo un mezzo di ri-
levazione attendibile e preciso ma non intrusivo il sottosuo-
lo. Visto che sappiamo della presenza della necropoli, non 
sarebbe stato doveroso, prima di progettare la demolizione 
della piazza e la sua ricostruzione, effettuare un’analisi del 
terreno e una mappatura del sottosuolo quantomeno con 
un semplice georadar?».
«Se non è stato fatto prima (non v’è traccia di analisi nel pro-
getto preliminare né in quello definitivo né in quello opera-
tivo) – prosegue la nota – non sarebbe il caso di effettuare 
comunque una mappatura del sottosuolo prima di iniziare 
i lavori di demolizione della storica piazza De Nava? La pro-
gettata fontana a zampilli, che dovrebbe sostituire il demo-
lendo perimetro in stile razionalista, con i suoi tubi di carico 
e scarico idrico, è progettualmente compatibile con la sotto-
stante tomba ellenistica? Le fondamenta dell’altissimo palo 
d’illuminazione saranno posizionate in un interno funera-
rio? Dobbiamo aspettare che la Soprintendenza sia costret-
ta a bloccare i lavori demolitivi che lei sessa ha progettato? 
O non sarebbe meglio pensarci prima?». 
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A MESORACA AL VIA IL FESTIVAL SINAPSI LETTERARIE
Prende il via domani, a Mesoraca, all’Istituto Com-

prensivo Moro Lamanna, il Sinapsi Letterarie, il 
Festival della Letteratura per 

ragazzi curata in sinergia con la Co-
operativa Kiwi Impresa Sociale e  in 
collaborazione con il Comune di Me-
soraca e Monitor 404 con l’obiettivo 
di promuovere l’amore per la lettura 
ed i libri in un’area interna della Ca-
labria.
 Il progetto si concluderà con il Festi-
val che sarà inaugurato presso l’Au-
ditorium scolastico della Scuola Pri-
maria di Mesoraca Plesso Filippa  e 
l’autore che aprirà la kermesse sarà 
Pino Pace, che incontrerà i bambi-
ni della scuola primaria e condur-
rà il laboratorio Carnet de Voyage. 
Quindi un fluire quasi ininterrotto 
di incontri con gli autori, laboratori, 
letture animate, itinerari urbani e 
momenti ludici in modalità itinerante presso le varie lo-
cation della  scuola e della città, fino alla chiusura dell’e-
vento previsto per il 28 maggio nella piazza di Mesoraca.

Numerosi gli autori che incontreranno bambini, ragazzi, 
insegnanti, genitori e cittadini. Oltre a Pino Pace saranno 

presenti: Daniele Aristarco, Giglio-
la Alvisi, Daniela Valente e Cosetta 
Zanotti. Tre giornate intense con 
eventi culturali accuratamente se-
lezionati per un programma inten-
so che contaminerà l’intera città di 
Mesoraca.
La Dirigente Professoressa Anto-
nella Ferrazzo e la scuola da sem-
pre impegnate nella promozione 
della lettura,  hanno inoltre  da poco 
realizzato insieme all’amministra-
zione comunale nuovi spazi di ap-
prendimento studiati proprio per 
stimolare il momento del leggere. I 
bambini li hanno accolti con l’emo-
zione e lo stupore che incanta e che 
solo loro sanno trasmettere.
L’augurio espresso dalla dirigente 

è stato quello che questo stupore e questo incanto siano 
contagiosi e che il progetto sia l’inizio di una buona prati-
ca della scuola di Mesoraca. 

A LAMEZIA LE GIORNATE INTERNISTICHE CALABRESI
Da domani, venerdì 27 maggio al 29 maggio, al 

T-Hotel di Lamezia Terme, sono in programma 
le Giornate Internistiche Calabresi, giunte alla 

19esima edizione.
Obiettivo dell’evento, divenuto ormai un punto di riferi-
mento per il territorio, rafforzare la collaborazione tra 
specialisti e medici di medicina generale, attuare una 
condivisione di programmi e strategie per aumentare 
le diagnosi precoci e intensificare le cure per i pazienti 
complessi con malattie cronico-degenerative che si sono 
trascurati nel periodo pandemico con il risultato di un 

avanzamento più 
rapido delle ma-
lattie, fornire 
aggiornamenti 
sulle novità tera-
peutiche emerse 
nell’ultimo anno.
«Questo appun-
tamento – ha 
dichiarato Ge-
rardo Mancuso, 
presidente del 
Congresso e di-
rettore della SOC 
di Medicina In-

terna del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme dell’A-
sp di Catanzaro – punta a confermare il rapporto multi-
direzionale delle cure fra medico di medicina generale e 
specialista internista, raccogliendo anche le buone prati-
che cliniche emerse in questi anni di collaborazione nel 
territorio regionale. Parteciperanno clinici ed esperti di 
rango nazionale ed internazionale e tutta la rete interni-
stica della regione Calabria».
«Prenderemo in considerazione – ha spiegato Mancuso – 
tutte quelle patologie correlate al Covid. Stiamo registran-
do un aumento della gravità di diverse malattie come il 
diabete o quelle autoimmuni. La pandemia ha allontanato 
i pazienti dai controlli periodici. Per questa ragione si è re-
gistrato un aumento della mortalità. Per la prima volta in 
50 anni abbiamo  assistito ad un decremento dell’aspetta-
tiva di vita per la donna che è passato da 85 a 84 anni. Dob-
biamo recuperare ma per farlo ci vogliono delle strategie 
ed inizieremo a delinearle durante i lavori congressuali».
Mancuso è stato recentemente nominato vice presiden-
te nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, la 
più antica società scientifica italiana fondata nel 1887.
«Questa nomina – ha concluso Mancuso – mi rende molto 
orgoglioso perché ha dato merito alla scuola di medici-
na interna calabrese, una realtà prestigiosa, apprezzata 
e considerata in tutta Italia. Un’eccellenza che la nostra 
regione possiede e che occorrerebbe valorizzare». 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Martedì 25maggio 2022
 +763 positivi
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Per Calabria Film Commission è un gior-
no del tutto speciale. Mistero, azione, 
suggestioni, cinema di qualità sono di 

nuovo ancora protagonisti in Calabria dove si sono appena 
concluse le riprese di Diabolik 3, terzo episodio della trilo-
gia, basato sull’omonimo fumetto, per 
la regia dei Manetti Bros., firme cult 
del cinema italiano, tra l’altro di origi-
ni calabresi.  
Troupe al lavoro tra le meraviglie della 
Tonnara di Palmi e dell’isola di Dino, di 
fronte a Praia a Mare. Le sequenze cala-
bresi del film prodotto da Mompracem 
Srl, Rai Cinema (con la distribuzione 
di 01 Distribution) e in collaborazione  
con la Fondazione Calabria Film Com-
mission, – si legge in una nota ufficiale 
della Regione - “narrano le vicende di 
Diabolik bambino, interpretato da due giovinetti di Palmi. 
Alle riprese hanno lavorato diverse maestranze calabresi, 
nei vari reparti della troupe, oltre ad attori e figuranti”. 
Sul set del film, in due diversi momenti, il Commissario 
straordinario Anton Giulio Grande (in alto nella foto as-
sieme ai Manetti Bros) che ha parlato del film coi registi 
Antonio e Marco Manetti, ed ha conversato coi tecnici e gli 
attori che hanno lavorato in questi intensi giorni di cine-
ma. Prima a Palmi, poi a Praia a Mare, a bordo di una barca, 
Anton Giulio Grande ha raggiunto l’Isola di Dino, teatro del 
set. 
«Questo film – dichiara il Commissario Straordinario di 
Calabria Film Commission – rappresenta un punto impor-
tante della nostra progettazione su diverse pellicole, lavo-

ri diversi tra loro, che rappresentano un ottimo 
aggancio con il cinema italiano, quello che inten-
diamo promuovere nei prossimi mesi. Diabolik, 

nella sua struttura filmica, ci consente di veicolare il bello 
della Calabria, le sue meraviglie, agganciate ad una trama 

avvincente, per di più con due impor-
tanti registi, i Manetti Bros. -, origina-
ri della nostra terra».
Marketing di territorio e industria, ma 
soprattutto un cast di livello che rivela 
la qualità del lavoro fatto per Diabolik 
3, nei diversi momenti della realizza-
zione del film. Da Giacomo Gianniotti 
che incarna Diabolik, passando per 
Miriam Leone (Eva Kant), fino a Vale-
rio Mastrandrea nei panni di Ginko. 
Un lavoro, dunque, che affronta il per-
sonaggio Diabolik, le cui avventure a 

fumetti sono state vendute in oltre 150 milioni di copie negli 
ultimi 50 anni, e che arriva sulla scena cinematografica  dopo 
l’unica trasposizione del 1968. 
Da sempre sognavamo di girare un film in Calabria, nostra 
terra d’origine – commentano i Manetti Bros. –. Finalmen-
te è successo con alcune scene molto importanti di Diabo-
lik 3. Ora che abbiamo rotto il ghiaccio, non vediamo l’ora 
di tornare.“Non avevamo certo bisogno di scoprire l’infini-
ta bellezza dei luoghi né il meraviglioso calore e la grande 
ospitalità dei calabresi – hanno puntualizzato i registi di 
Diabolik 3 – ma ci teniamo a ringraziare  Film Commission 
Calabria e il Comune di Palmi per l’accoglienza e la colla-
borazione, come la gente di Palmi e di Praia a Mare, che ci 
ha fatto sentire a casa». 

IN CALABRIA È SBARCATO DIABOLIK
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di PINO NANO

Il commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande insieme ai registi Antonio e Marco Manetti
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