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REGGIO CON 105 MQ DI VERDE PER ABITANTE  
È TERZA CITTÀ GREEN IN ITALIA PER ALBERI

UN BEL PRIMATO, SECONDO LO STUDIO DI OPENPOLIS PUBBLICATO DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
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IL 28 MAGGIO LA PREMIAZIONE

I VINCITORI DEL 36° PREMIO 
TROCCOLI MAGNA GRAECI

OCCHIUTO: LA CALABRIA PUÒ 
ASSUMERE 2.500 OPERATORI

ISOLA CAPO RIZZUTO

BENE IL DIPARTIMENTO RE-
GIONALE SU FORESTAZIONE

MINASI: VICEMINISTRO MORELLI HA 
RASSICURATO IMPEGNO DEL GOVERNO

LIMBADI

IL SIT-IN IN MEMORIA 
DI MARIA CHINDAMO

IPSE DIXIT

ANTONIO DI LIETO
[Candidato a sindaco di Catanzaro]

«A Catanzaro i vecchi arnesi del-
la politica sono ancora in campo. 
Tutti invocano il cambiamento e 
quando tutti invocano un cam-
biamento si certifica un fallimen-
to. Vorrei che tutti prendessero le 
distanze dai capibastone che im-
perversano a Catanzaro. Se poi 
Catanzaro legittimamente decide 
di non cambiare ne prenderemo 
atto, ma non sottovaluterei la 
rabbia che c’è in città. Secondo 
me, andrebbero ricucite prima 
le persone e poi i territori. Negli 
anni abbiamo spaccato Catanza-
ro, ci sono periferie anche in aree 
del centro, non solo nelle aree 
ghettizzate. La politica si ricorda 
di loro solo nelle elezioni, magari 
barattando il voto»

A LUGLIO TORNA IL 
FESTIVAL DELLE ALICI

SANITÀ

FAI CISL CALABRIA

E INTANTO ARRIVANO 118 MILIONI PER 28 PROGETTI DI ALTRETTANTI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLI-
TANA PER IL PROGRAMMA "ASPROMONTE IN CITTÀ: UNA CITTÀ VERDE SOSTENIBILE, INCLUSIVA E SMART"

AEROPORTO DELLO STRETTO E PORTO SALINE J.LO SCHIAVO

Auddino (M5S): Da 
Metrocity RC nessuna 
risposta su amplia-
mento Itis di Polistena
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SECONDO LO STUDIO DI OPENPOLIS PUBBLICATO DAL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

REGGIO CON 105 MQ DI VERDE PER ABITANTE
È TERZA CITTÀ PIÙ GREEN D'ITALIA PER ALBERI
Chi l'avrebbe mai detto che a 

Reggio ci sono più alberi che 
a Milano? Secondo uno studio 

di OpenPolis pubblicato dal Ministero della Transizione 
Ecologica la Città dello Stretto si pone al terzo posto, dopo 
Genova e Firenze, come città più green d'Italia. I numeri 
sono sorprendenti: ben 105 metri quadrati di verde urbano 
per abitante, con il 48 per cento della superficie coperta 
da alberi, prati o boschi. Al primo posto si colloca Genova 
con il 72 per cento della superficie "verde" e al secondo Fi-
renze con il 58 per cento. Dopo 
Reggio, molto vicina in termini 
percentuali, si pone la dirimpet-
taia Messina con il 45 per cento 
di verde. Un primato che inorgo-
glisce e spiega perché la qualità 
della vita al Sud, in generale, e 
nell'area dello Stretto in parti-
colare risulta migliore rispetto 
a ben più blasonate aree e città 
che vantano una lunga tradizio-
ne ecologista.
La verità è che la Città Metro-
politana di Reggio ha un polmone verde eccezionale, il 
Parco dell'Aspromonte, intorno al quale è stato costruito 
un suggestivo e ambizioso progetto destinato a utilizzare i 
fondi del Pnrr (118 milioni): Aspromonte in città, una città 
metropolitana verde, sostenibile, inclusiva e smart. Il pro-
getto è frutto un appassionato lavoro d'équipe che ha visto 
lavorare insieme ben 28 comuni della Città Metropolitana 
che hanno messo a profitto professionalità diverse e tecni-
ci in grado di seguire e finalizzare lo sviluppo del progetto. 
A osservare analiticamente le schede del progetto c'è da 
restare ammirati e soddisfatti di questa dimostrazione di 
concretezza da parte dell'amministrazione metropolitana. 
C'è una visione di futuro che integra la sostenibilità e le 
esigenze del territorio, valorizzando aree che sembrava-
no destinate all'abbandono e moltiplicando gli obiettivi di 
sviluppo con un'ottica di cooperazione e comune impegno.
L'obiettivo – secondo il sindaco ff della Città metropolitana 
Carmelo Versace – era quello di arrivare con un’unica voce 
ai tavoli ministeriali proponendo un pacchetto di misure di 
assoluta qualità. Si tratta di un bando che la Città metropo-
litana  – ha detto Versace – avrebbe potuto tranquillamente 
gestire in autonomia, senza alcun passaggio di condivisio-
ne con i territori, ma questa amministrazione su preciso 
indirizzo già delineato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha 
deciso con grande convinzione, sin dall’insediamento del-
la cabina di regia nei mesi scorsi, di coinvolgere concreta-
mente i Comuni del territorio».

Reggio città green, dunque, che rivela 
una vocazione ambientalista e soste-
nibile con il numero così alto di verde 

urbano per abitante (105 mq) quando la media nazionale 
è al di sotto di 34 mq per abitante, e che punta anche ad 
acquisire i fondi per la forestazione previsti da un altro 
bando sempre del Pnrr. 
Qualche giorno fa il Ministero dell'Interno di concerto con 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunica-
to la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento in 

cui figurano tutti i 28 interventi 
proposti dalla Città metropoli-
tana di Reggio Calabria. Azio-
ni che riguardano, tra le altre 
cose, i temi della cura e rigene-
razione delle aree verdi, della 
mobilità sostenibile e dell'ef-
ficientamento energetico, ab-
bracciando tutti i 97 Comuni 
del territorio reggino. 
Il sindaco ff Versace ha sotto-
lineato come sono tanti gli in-
terventi destinati a dare una 

diversa prospettiva alla peculiarità del territorio: «si pensi 
– ha detto – ai Waterfront che sorgeranno sulla fascia joni-
ca, ai corridoi lungo alcuni percorsi fluviali per la messa
in sicurezza di aree degradate, all’azione di contrasto allo
spopolamento. E non meno importante l’azione sul siste-
ma di mobilità e di trasporto, poiché ben cinque progetti
vanno in questa direzione, con l’obiettivo di connettere le
comunità del territorio metropolitano in chiave sostenibi-
le, green e innovativa».
Anche il consigliere metropolitano con delega ai Lavori
Pubblici e al Recovery Plan Domenico Mantegna (sindaco
di Benestare) ha fatto notare che adesso si entra nella fase
operativa del progetto, dopo aver dato ascolto al territorio.
«Un gran lavoro – ha detto – che oggi si concretizza in que-
sto brillante risultato. Non è vero che questo territorio non 
sa spendere le risorse assegnate e il percorso intrapreso
intende dimostrarlo. Siamo al fianco dei Comuni ai quali
daremo tutto il supporto tecnico necessario per velocizza-
re gli iter e cantierizzare al più presto le opere».
Secondo il consigliere metropolitano con delega all'Am-
biente Salvatore Fuda (sindaco di Gioiosa Ionica) si inau-
gura un nuovo metodo di lavoro «che ci consentirà di gesti-
re sempre meglio gli interventi complessi. Devono essere
proprio occasioni come questa a spingere le comunità lo-
cali a mettersi insieme e a fare rete per superare le debo-
lezze strutturali che impediscono i processi di sviluppo».

scarica da qui le schede analitiche del progetto

di MARIA CRISTINA GULLÍ

https://calabria.live/wp-content/uploads/2022/05/Aspromonte-in-Citta%CC%80_schede.pdf
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SANITÀ, OCCHIUTO: LA CALABRIA 
PUÒ ASSUMERE 2.500 OPERATORI

Il presidente della Regione e commissario ad acta per 
la Sanità, Roberto Occhiuto, ha spiegato che in Ca-
labria «senza sfondare il tetto delle assunzioni, po-

tremmo già assumere 2.500 figure sanitarie, tra medici 
e infermieri» e che «sul per-
sonale stiamo facendo delle 
valutazioni insieme al Go-
verno».
Il Governatore, poi, ha 
spiegato che ciò «non si fa 
per due ragioni: da un lato 
manca la capacità ammi-
nistrativa all’interno delle 
aziende sanitarie che spes-
so non riescono a fare i 
concorsi come dovrebbero, 
selezionando magari il più 
delle volte personale ammi-
nistrativo; l’altra ragione è 
che la Calabria purtroppo 
non è abbastanza attrattiva 
per i medici stessi».
Un giovane professionista 
specializzato – ha spiegato 
– potendo scegliere e avendo ampia scelta in tutta Italia, 
preferisce andare a lavorare in una struttura più qualifi-
cata e all’avanguardia, piuttosto che nei nostri presidi che 
presentano un maggiore livello di difficoltà lavorativa e 
di organizzazione. Per cui dobbiamo lavorare e creare un 
sistema di incentivi per assumere più medici, con concor-
si a tempo indeterminato. Ci stiamo muovendo per fare 

tutto questo, ma 
al governo ab-
biamo chiesto di 
starci vicino per 
cambiare dove è 
possibile le rego-
le e rendere più 
veloci le assun-
zioni».
«Ad esempio – ha 
proseguito – ho 
chiesto di avere 
la possibilità di 
procedere alle 
assunzioni in 
materia sanitaria 
attraverso una 
struttura centra-
lizzata, in capo 
al Dipartimento 

della Funzione pubblica, che è Formez, proprio per ov-
viare al deficit organizzativo dei concorsi da parte delle 
nostre strutture sanitarie. L’importante è che i calabresi 
abbiano i medici che servono a curarli. Le strutture sono 

fondamentali ma vanno riempite di professionalità».
Occhiuto, poi, si è detto soddisfatto di come stanno pro-
cedendo i lavorio per il nuovo ospedale della Sibaritide, 
un’opera che dovrebbe essere pronta per dicembre 2023.
«Sono soddisfatto – ha spiegato – perché ho visto che i 
lavori stanno procedendo molto bene, ancor più veloce-
mente in questi ultimi mesi. La maggior parte dei corpi 
sono dei prefabbricati, ed entro fine anno ci sarà la strut-
tura principale realizzata anche con complesse lavora-
zioni e sistemi di impiantistica».
«Credo che la conclusione dell’opera giunga a dicembre 
2023 – ha proseguito – poi andranno trasferite le attrezza-
ture dal vecchio al nuovo ospedale, ma avremo finalmen-
te una struttura ospedaliera con 376 posti letto, fatta con 
tecnologie all’avanguardia, anche riguardo agli aspetti 
antisismici. Per cui, sono davvero soddisfatto della qua-
lità dei lavori e anche del lavoro compiuto dalle strutture 
burocratiche della Regione che, soprattutto negli ultimi 
mesi, hanno accelerato con per dare impulso a quest’ope-
ra, e con grande qualità».
«Purtroppo – ha concluso – in questo settore della sanità 
siamo stati costretti a ripartire dalle fondamenta. Io spero 
che questo ospedale rappresenti il simbolo di una sanità 
che si può costruire proprio come questo edificio, in linea 
con il diritto alla cura che i calabresi devono pretendere, 
perché il diritto alla cura è il diritto alla vita, e dove non è 
garantito lì non è un posto civile». 

Il Presidente Roberto Occhiuto nel corso del sopralluogo al nuovo ospedale della Sibaritide

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Giovedì 5 maggio 2022
 +1.591 positivi
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Il consigliere regionale di De Magistris Presidente, Fer-
dinando Laghi, ha dato parere positivo per i progetti 
per le nuove strutture sanitarie, «valorizzando e poten-

ziando però, nello stesso tempo, le strutture già presenti 
sul territorio calabrese».
Il capogruppo in Consiglio 
regionale, infatti, si è rivol-
to al Governatore Occhiuto 
proprio in occasione della 
sua visita al nuovo ospeda-
le della Sibaritide che do-
vrebbe essere pronto per 
dicembre 2023 e ha ribadi-
to che cercherà di «essere 
presente ovunque si parli 
di salute e sanità, temi su 
cui mi batto da anni e per i 
quali sono sempre sceso in 
piazza a difendere il diritto 
alla salute dei cittadini».
«Sono certamente necessa-
rie – ha evidenziato – strutture sanitarie all’avanguardia 
e moderne – continua Laghi - ma bisogna sempre tenere 
ben presente la necessità di "riabitare" quelle già esistenti, 

sempre più gravemente desertificate, con personale ca-
rente, stanco e spesso demotivato».
Laghi, inoltre, ha invitato il Presidente Occhiuto, che ha 
dato la sua disponibilità, a visitare l’ospedale di Castrovil-

lari, per rendersi conto di 
persona delle difficili con-
dizione in cui gli operatori 
sanitari quotidianamente 
lavorano e dei deficit di 
uno spoke che pure occu-
pa una posizione strate-
gica nella sanità del nord 
Calabria, essendo baricen-
trico nell’area del Pollino.
«L' ospedale di Castrovil-
lari – ha concluso il con-
sigliere Laghi – é, da sem-
pre, il terminale naturale 
e obbligato per un'utenza 
amplissima ed è per que-
sto che gli deve essere re-

stituita, al più presto, la possibilità di dare risposte di salu-
te concrete ed efficaci a tutti quei cittadini che ne abbiano 
necessità». 

LAGHI  (DEMA): OK A NUOVI PROGETTI, MA POTENZIARE
CONTEMPORANEAMENTE LE STRUTTURE GIÀ ESISTENTI

IL CONSIGLIERE LO SCHIAVO: SI VARI UN TESTO 
UNICO PER TURISMO E ATTRATTORI CULTURALI
Il consigliere regionale di De Magistris Presidente, 

Antonio Lo Schiavo, ha chiesto che sia varato un testo 
unico per il turismo e gli attrattori culturali, «che as-

sicuri maggiore coordinamento ed eviti sovrapposizioni e 
conflitti tra normative».
Per Lo Schiavo, infatti, «è tempo che 
turismo e attrattori culturali vengano 
considerati asset strategici dello svi-
luppo della regione, al pari di sanità 
ed infrastrutture, perché è da essi che 
passa l’immagine della Calabria e buo-
na parte del suo potenziale economico. 
Vi sono aspetti interessanti nella rimo-
dulazione del Pac 2007/2013 ma pun-
tare esclusivamente sui grandi eventi 
rappresenterebbe, a mio avviso, un 
errore strategico. Così come sarebbe sbagliato stralciare 
completamente gli eventi storicizzati».
«Dalla programmazione – ha spiegato Lo Schiavo – emer-
ge chiaramente la volontà di accentrare tutte le funzioni al 

Dipartimento e, come strumento operativo, alla Film com-
mission ma, al contempo, si spogliano i piccoli comuni di 
tutti quegli eventi che contribuivano a ridare vitalità alle 
aree interne. Tale strategia rischia di provocare un’ulterio-

re emarginazione dei centri dell’en-
troterra che, al contrario, avrebbero 
estrema necessità di eventi in grado 
di attrarre flussi di visitatori».
«È auspicabile, dunque – ha concluso 
– una più efficace strategia in termini 
di distretti turistico-culturali in modo 
tale che gli eventi (compresi quelli 
storicizzati) siano organizzati in una 
rete distrettuale per aree omogenee, 
con una comunicazione unica ed inte-
grata. Una sorta di network culturale 

per distretti in grado di innescare un salto di qualità per la 
regione e che potrebbe realmente rappresentare la chiave 
di volta per un’immagine diversa della Calabria nel mon-
do». 
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AEROPORTO DELLO STRETTO E PORTO SALINE JONICHE, 
MINASI: RASSICURAZIONI DA VICEMINISTRO MORELLI
L’assessore regionale alle Politiche Sociali, Tilde 

Minasi, ha incontrato il viceministro alle Infra-
strutture, Alessandro Morelli, che ha rassicurato 

«sull’impegno concreto suo e del Governo circa una serie 
di Infrastrutture cruciali per l’area di Reggio e per l’intera 
Calabria, sulle quali già nei mesi scorsi aveva concentrato 
la sua attenzione e sta continuando a lavorare: il Porto di 
Saline Joniche e l’aeroporto di Reggio».
«Quanto allo scalo aeroportuale reggino – ha spiegato Mi-
nasi – il Viceministro ha nuovamente ribadito l’indifferibi-
le necessità di intervenire sulla 
sua accessibilità, sia stradale – 
per la quale già a settembre scor-
so, ospite a Reggio, aveva annun-
ciato l’individuazione con Anas di 
apposite risorse per l’apertura di 
uno svincolo da anni non opera-
tivo – sia ferroviaria e marittima, 
con un accesso ferroviario diret-
to all’interno dell’aerostazione e 
il definitivo potenziamento ope-
rativo dei collegamenti via mare 
tra l’Aeroporto e Messina, reperendo i fondi necessari 
anche attraverso un tavolo tecnico dedicato all’interno del 
Ministero».
«Quanto invece al porto di Saline – ha continuato l’Asses-
sore Minasi – dopo il suo inserimento nell’Autorità di si-
stema portuale dello Stretto, la struttura potrà allargare a 
completare l’offerta retroportuale del nostro territorio, in 
una posizione peraltro strategica, ampliando così le oppor-
tunità di progresso del tessuto economico reggino e cala-

brese. Lo sviluppo – ha detto ancora – non può prescindere 
da Infrastrutture nuove ed efficienti. Il Presidente Occhiu-
to lo sa bene – sottolinea ancora Minasi – e sta lavorando 
intensamente su questo fronte, per recuperare anni di 
ritardo che hanno penalizzato la nostra Regione: dall’Al-
ta velocità alla Statale 106 Jonica, al porto di Gioia Tauro e 
così via dicendo, sta coinvolgendo i Sindacati perché insie-
me si possa agire sul Governo per rendere la Calabria una 
priorità della sua azione».
«Poter contare, dunque – ha concluso – sull’attenzione del 

Viceministro al ramo è molto 
importante. Nel caso dell’A-
eroporto di Reggio, ad es., la 
creazione definitiva di un col-
legamento rapido e diretto dal 
comprensorio reggino e dalla 
Sicilia significa finalmente dar 
corpo al sogno di un’area dello 
Stretto estesa e viva, con rica-
dute fondamentali non solo in 
tema di turismo – che dovrebbe 
essere principale propulsore 

della nostra economia  – ma anche di attrazione di inve-
stimenti industriali e di altro tipo, portatori di ricchezza e 
occupazione. Ringrazio nuovamente, dunque, il Vicemini-
stro Morelli – conclude Minasi – felice anche di poter con-
statare, ancora una volta, quanto l’impegno della Lega per 
la Calabria sia sempre molto forte e come l’asse leghista 
tra Regione e Stato continui a regalare ottime prospettive 
per il nostro futuro». 

50° DEI BRONZI, OGGI ONLINE LA CONFERENZA 
SU "LE ARMI DELL'EROE" DI LUDOVICO REBAUDO
Questo pomeriggio, alle 17, è in programma la con-

ferenza Le armi dell’eroe. Riflessioni sull’aspetto 
originale dei Bronzi di Riace del prof. Ludovico Re-

baudo, dell’Università degli Studi di Udine.
L’evento rientra nell’ambito del ciclo di appuntamenti 
scientifici promosso dal Museo Archeologico Nazionale di 
Reggio Calabria e dall’Università Roma Tre, in collabora-
zione con altri Atenei d’Italia, in occasione del Cinquante-
nario anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace.
«Valorizzazione e ricerca scientifica rappresentano un bi-
nomio indissolubile, anche nell’ottica della promozione 
culturale – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Mala-
crino –. Il MArRC in questi anni ha investito molte energie 

nel coinvolgimento di Università ed Enti di ricerca per lo 
studio dello straordinario patrimonio archeologico esposto 
o conservato nei depositi. Questo ciclo di incontri, curato 
dalla prof.ssa Giuliana Calcani dell’Università di Roma Tre 
e componente del CdA del Museo, sta riscuotendo grande 
successo, anche per l’ampia partecipazione ottenuta con 
l’uso delle piattaforme digitali. Ringrazio la prof.ssa Calca-
ni per questa importante iniziativa, volta alla conoscenza 
scientifica dei Bronzi di Riace, e il prof. Rebaudo per aver 
risposto con entusiasmo al nostro invito».
L’incontro affronterà uno degli aspetti più discussi, e d’al-
tra parte più importanti, per l’interpretazione dei Bronzi di 
Riace: quali erano in origine le loro armi? 
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Ha portato ottimi risultati la partecipa-
zione, da parte di quattro aziende itti-
che calabresi, al Seafood di Barcello-

na, sia in termini di presenze negli stand che 
di avvio di nuovi rapporti lavorativi.
Nei prossimi giorni, si terra, nella Cittadella 
regionale a Catanzaro, una conferenza stam-
pa durante la quale verranno esposti i risultati 
di quella che è stato, per la Regione Calabria, 
un bellissimo risultato.

Ricordiamo le aziende presenti all’Expo: la 
Stocco di Mammola Alagna e Spanò – erro-
neamente indicato nei precedenti comuni-
cati come Stocco & Stocco di Alagna & Spanò 
-, l’Ittica Schiavonea di Corigliano–Rossano, 
Delizie di Calabria di Catanzaro e la Marpe-
sca Group di Vibo Valentia, affiancate nelle 
giornate di fiera dai rappresentanti delle isti-
tuzioni e dei Flag, i gruppi di azione locale nel 

settore della pesca che operano nell’ambito del FEAMP. 

OTTIMI RISULTATI PER LE AZIENDE ITTICHE 
CALABRESI AL SEAFOOD DI BARCELLONA

IL FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO DIVENTA IGP
Il finocchio di Isola Capo Rizzuto ha ottenuto il mar-

chio Igp. Grande soddisfazione è stata espressa dal 
sindaco, Mari aGrazia Vittimberga, che ha sottoline-

ato che «da oggi si apre una nuova pagina per la nostra 
agricoltura e per la promozione del nostro territorio».
«Sono davvero emozionata – ha aggiunto – e da sindaco 
di questa città mi complimento e 
ringrazio il Comitato Finocchio di 
Isola Capo Rizzuto che sin dal pri-
mo giorno ha creduto in questo so-
gno, che oggi è diventato realtà. Un 
lavoro andato avanti per anni, un 
percorso lungo e certamente non 
facile, fatto di tanti sacrifici da parte 
dei componenti del comitato pro-
motore: su tutti mi sento di fare il 
nome di Aldo Luciano, colui che più 
di altri ci ha sempre creduto».
«Ribadisco, ancora una volta – ha 
concluso – il mio grazie a nome di 
tutta l’Amministrazione e di tutta 
la città di Isola Capo Rizzuto, grazie 
perché questo marchio porterà be-
nefici all’intera economia del territorio. Non vedo l’ora di 
ricevere il comitato in comune e complimentarmi di per-
sona, per poi organizzare un grande evento pubblico e fe-
steggiare questo traguardo, che è solo l’inizio di un nuovo 
percorso, con tutta la cittadinanza».
L’assessore all’agricoltura, Gaetano Muto, si è detto «dav-
vero felice di questo riconoscimento che, devo aggiunge-
re, è sicuramente meritato e non nasce per caso».
«Alle spalle del marchio IGP – ha spiegato – c’è un lavo-
ro straordinario fatto da un gruppo di imprenditori capi-
tanati da Aldo Luciano, un imprenditore locale che vede 
lontano e da anni lavora a questo sogno che ora è diven-
tato realtà. Questo marchio porterà sicuramente benefici 
al comparto agricolo del territorio ma anche a quello turi-

stico,  inizieremo a lavorare in questo senso per far si che 
il nostro Finocchio abbia la visibilità che merita».
«Adesso festeggiamo – ha concluso – poi insieme al Comi-
tato penseremo a come muoverci per lavorare e crescere 
tutti insieme come territorio. Intanto, mi complimento 
con Luciano, con tutto il comitato e li ringrazio a nome 

di tutta la cittadinanza per il lavoro 
fatto».
Un riconoscimento che è stato con-
ferito nel corso del Macfruit di Ri-
mini, che terminerà oggi e a cui 
stanno partecipando 21 aziende ca-
labresi.
«Al settore dell’ortofrutta – ha di-
chiarato l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Gianluca Gallo – vo-
gliamo dedicare grande attenzione. 
Per questo, dopo la partecipazione 
alla Fruit Logistica di Berlino, ci 
presentiamo anche a Macfrut di Ri-
mini con i prodotti della tradizione 
che rappresentano l’orgoglio della 
nostra terra e che caratterizzano lo 

stand dedicato alla Calabria con i loro colori e i loro pro-
fumi».
«La Calabria –  ha spiegato l’esponente della Giunta Oc-
chiuto – si presenta con uno spazio importante allestito 
con la collaborazione delle aziende di settore calabresi e 
di tutti i Consorzi di tutela, ai quali abbiamo chiesto un 
grande sforzo di partecipazione. Nel corso della mani-
festazione avranno luogo due show cooking dal titolo 
“Calabria Straordinaria in tavola”, che saranno condotti 
dallo chef Enzo Barbieri. È di poche ore fa la bellissima 
notizia del riconoscimento del marchio Igp da parte della 
Comunità Europea al Finocchio di Isola Capo Rizzuto. Un 
riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che certifica 
la qualità dell’ortofrutta calabrese». 
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I VINCITORI DEL  36° PREMIO TROCCOLI
Sono stati resi noti i nomi dei vincitori della 36esima 

edizione del Premio Nazionale Troccoli Magna Gra-
ecia, la cui cerimonia di premiazione è in program-

ma il 28 maggio al Teatro Comunale di Cassano allo Ionio.
All’evento è stato concesso il patrocinio della Commis-
sione Europea -Rappresentanza in Italia- della Regione 
Calabria, della Città di Cassano 
all’Ionio, della Città Metropoli-
tana di Reggio Calabria, della 
provincia di Cosenza e di altre 
istituzioni.
Per la “Sezione Saggistica” i 
premi andranno a Francesco 
Maria Spanò, giurista, Direttore 
delle risorse umane dell’Uni-
versità LUISS “Guido Carli” per 
il volume Gerace città magno-
greca delle cento chiese (Edito-
re Gangemi), che si avvale dell’intervento del Procurato-
re della Repubblica di Catanzaro, Direzione Distrettuale 
Antimafia, Nicola Gratteri; a Giuseppe Procaccini, già Pre-
fetto di Latina, direttore e docente della Scuola Superio-
re dell’Amministrazione dell’Interno, nonché Direttore 
del Centro Studi Americani di Roma,  per il romanzo Vite 
all’incrocio (Nemapress Edizioni).  Per la “Sezione Gior-
nalismo” il premio è andato a Francesco Siddi, giornalista 
professionista, Presidente di Confindustria RadioTv, già 
Consigliere di amministrazione della Rai e Segretario Ge-
nerale  della  Fnsi; egli ha fatto parte, inoltre, della Com-
missione Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e si è impegnato per una maggior  tutela del lavo-
ro giornalistico contribuendo alla nascita di associazioni 
di giornalisti italiani  in Francia, Germania, Gran Breta-
gna e in Brasile. 
Per la saggistica il premio è andato, inoltre, alla scrittrice 
Giusy Staropoli, per il volume Terra Santissima (Laruffa 
editore). 
Mentre per la “Sezione Ricerca” sono risultati vincitori 
Rosa Marini, per la tesi di laurea Il battesimo delle bam-

bole tra gioco e inculturazione, (Università della Calabria); 
a Piero de Vita, per l’intensa attività di ricerca scientifica 
tesa al recupero e alla valorizzazione del Patrimonio de-
mo-etno-antropologico;  e infine, per la prima volta, il rico-
noscimento è stato conferito a una scuola, e precisamente  
all’Istituto Comprensivo “Casalini” di San Marzano di San 

Giuseppe (TA) diretto dalla 
professoressa Maria Teresa 
Alfonso, per la ricerca e l’im-
pegno culturale impresso nel-
la didattica scolastica rivolto 
alla conoscenza delle  culture 
etnolinguistiche e delle rela-
zioni  con i Paesi internazio-
nali.
La Targa “F. Toscano ofs” è 
andata a Gregorio Coriglia-
no, giornalista e saggista, già 

Capo Redattore della sede RAI della Calabria, per il volu-
me Nero di seppia (Pellegrini Editore).
Menzione Speciale a Francesco Spingola, infine, per la cu-
ratela di Storie sandonatesi (Editore Il Coscile).
Nell’ambito di questa edizione è stata promossa una ini-
ziativa di supporto alla promozione culturale portata 
avanti dal Premio: una rete collaterale che mira alla pro-
mozione degli attrattori culturali, paesaggistici e naturali-
stici esistenti non solo sul territorio comunale di Cassano 
ma allargato ai comuni e alle istituzioni che operano sui 
territori dell’arco jonico, della Sibaritide e del Pollino: si 
tratta dei Partner istituzionali per la promozione dei terri-
tori, alla quale hanno aderito la Città di Cassano all’Ionio, 
la Diocesi di Cassano all’Ionio con il Museo diocesano di 
arte sacra, l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati per il Museo 
diocesano e del Codex, il Museo dell’Arte Olearia e della 
Cultura contadina “L. Noia” onlus Trebisacce, il Parco ar-
cheologico di Broglio Trebisacce, il Museo della Liquirizia 
“G. Amarelli” Rossano e l’Associazione Laghi di Sibari on-
lus, in Sibari. 

SVELATI I VINCITORI DEL PREMIO SILA 49 
SONO LAGIOIA, UYANGONDA E CASTELLINA
Sono Nicola Lagioia, con il libro La città dei vivi, 

Nadeesha Uyangonda con L’unica persona nera 
nella stanza e la politica e scrittrice Luciana Ca-

stellina, i vincitori della decima edizione del Premio 
Sila 49, promosso dall’omonima Fondazione.
Ad annunciare i vincitori, il presidente della Fondazio-
ne, Enzo Paolini e la direttrice del Premio, Gemma Ce-

stari. La cerimonia di premiazione si svolgerà in una 
tre giorni dal 27 al 29 maggio tra Cosenza e Camiglia-
tello Silano.
Il 27 maggio, alle 18, in piazza dei Follari, la docente 

▶ ▶ ▶ 



QUOTIDIANO 6 maggio 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •9

Unical Mariafrancesca D’Agostino e il sociologo To-
nino Perna dialogheranno con Nadeesha Uyangonda. 
Subito dopo, alle 19, ci si sposterà eccezionalmente sul 
sagrato della Cattedrale co-
sentina per assistere alla re-
lazione, intitolata Un indulto, 
una sospensione, un mira-
coloso arresto: il senso delle 
antiche chiese, dello storico 
Tomaso Montanari, in occa-
sione delle celebrazioni degli 
800 anni del Duomo.
Sabato 28, inoltre, alle ore 
11.30, a Palazzo Arnone, sede 
della Galleria Nazionale, si 
assisterà alla lectio magistra-
lis di Luciana Castellina La 
mia vita a sinistra è, ancora, 
la scoperta del mondo; mentre nel pomeriggio, a parti-
re dalle 18.30, si terrà la cerimonia di premiazionedella 
decima edizione del Premio, condotta dalla giornali-
sta e scrittrice Ritanna Armeni: a Lagioia, Uyangonda 
e Castellina verranno consegnati, come di consueto, i 
bronzetti realizzati dal maestro Mimmo Paladino. Do-
menica 29, infine, 
dal cuore del cen-
tro storico bruzio 
ci si trasferirà nella 
sede di Camiglia-
tello Silano della 
Fondazione Premio 
Sila: sarà qui, dalle 
11, che il giurato del 
Premio Valerio Ma-
grelli leggerà alcu-
ne delle poesie trat-
te dalla sua ultima 
raccolta “Exfanzia” 
(Einaudi).
Tuffatori, il mani-
festo dell’edizione 
2021 del Premio 
è stato realizzato 
dall’artista di ori-
gine calabrese Na-
tino Chirico. Sarà 
proprio incentrata 
sulle opere del raffinato disegnatore e ritrattista, la 
mostra che dal 30 maggio fino al 21 giugno potrà esse-
re visitata all’interno delle sale del Museo dei Brettii 
e degli Enotri del quartiere Spirito Santo. Un evento, 
quest’ultimo, che chiude gli incontri e i pregiati appun-
tamenti della primavera del Premio Sila ’49, a cui tutta 
la città è invitata a partecipare, sempre nel rispetto del-
le normative anti-Covid.

Di seguito le motivazioni della Giuria per il conferi-
mento del Premio:
Nicola Lagioia – «La città dei vivi è uno di quei grandi 
libri che nascono da un’occasione del tutto impreve-
dibile. Fin dal momento in cui lo scrittore visita il pa-

lazzo alla periferia di Roma 
che è stato il teatro dell’orri-
bile crimine, costato la vita a 
un ragazzo giovanissimo, per 
scrivere un pezzo per il suo 
giornale, quella che si genera 
in lui è una fertile occasione, 
capace di accamparsi nella 
sua mente per il tempo neces-
sario ad andare a fondo. Ma-
gistrale nell’alternanza della 
prima e della terza persona, 
il romanzo di Lagioia brucia 
totalmente, al fuoco di una do-
lente concezione poetica, ogni 

presupposto cronachistico, finendo per diventare il ri-
tratto indelebile di un tempo, e di un luogo, nei quali 
anche la bellezza e il senso dell’eterno contrabbandati 
dai dépliant turistici sembrano aver smarrito la pro-
pria strada, aspetta le sue vittime nascosto negli even-
ti più ordinari: un messaggio sullo smartphone, una 

corsa in taxi, il puro e 
semplice trascorrere 
delle ore di una notte.
Nadeesha Uyan-
gonda – «È molto 
bello il titolo di questo 
libro, firmato da Na-
deesha Uyangonda 
per l’editore 66than-
d2nd: L’unica perso-
na nera nella stanza. 
Chiamiamolo come 
vogliamo, pamphlet, 
saggio, memoir: cer-
to è che le sue pagine 
raccontano con pa-
cato furore il senso 
di isolamento, “che 
forse è il peggiore di 
tutti”, legato al fatto di 
essere, per l’appunto, 
L’unica persona nera 
nella stanza». 

Luciana Castellina – «Ad una straordinaria donna 
italiana, una comunista che ha sempre pensato con la 
sua testa senza mai voltarsi dall’altra parte, che anche 
nelle istituzioni nazionali ed internazionali ha dato 
voce alle minoranze, ha rivendicato diritti, si è battuta 
contro le ingiustizie, ha creduto – e crede – in uno stato 
sociale equo e fondato sulla libertà e sulla dignità del 
lavoro». 

▶ ▶ ▶                                                                    Premio Sila 49

Il manifesto della decima edizione del Premio Sila 49 quest'anno  
è firmato dall'artista reggino Natino Chirico, dal titolo "Tuffatori"
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Nella suggestiva cornice di Palazzo Alvaro di Reggio 
Calabria, si è svolta la cerimonia di premiazione 
delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, giunte alla 

20esima edizione.
«Quella di oggi è una gior-
nata entusiasmante che ci 
riempie di orgoglio. Poter 
ospitare nella nostra città 
una delegazione di studen-
ti, famiglie e docenti prove-
nienti praticamente da tutta 
Italia è qualcosa di straordi-
nario, specie dopo il periodo 
buio dell’emergenza sanita-
ria che ha impedito questo 
tipo di manifestazioni. La 
comunità scientifica reggina 
sta offrendo un contributo di 
particolare rilievo anche da 
questo punto di vista, riuscendo a coniugare in modo per-
fetto la fase di ripartenza dei grandi eventi sul territorio 
con un’offerta qualitativa di primissimo livello, come di-
mostra la platea presente a Palazzo Alvaro», ha dichiarato 
con orgoglio il sindaco f.f. della Città Metropolitana, Car-
melo Versace.
Presenti nel salone “Francesco Perri” per l’atto conclusi-
vo della manifestazione, anche 
la vicepresidente della Regione 
Calabria, Giuseppina Princi, la 
referente del Ministero dell’I-
struzione, Anna Brancaccio, la 
professoressa Angela Misiano, 
responsabile scientifica del Pla-
netario Pythagoras della Città 
metropolitana e in video collega-
mento il professor Roberto Buo-
nanno, presidente Società Astro-
nomica Italiana.
La Città metropolitana sta inve-
stendo con determinazione sulla 
cultura, in particolare sul settore 
scientifico, «anche attraverso il 
percorso che stiamo compiendo al fianco del Planetario 
metropolitano – ha rimarcato Versace – e con il supporto 
costante della professoressa Misiano. I risultati che stanno 
arrivando e l’attenzione che il Ministero e la società Astro-
nomica Italiana rivolgono al nostro territorio, non sono 
certo casuali». 
«È tutto frutto – ha spiegato – di un lavoro di programma-
zione avviato ormai da diverso tempo da questa ammini-
strazione, su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà 
e che oggi ci consente di raccogliere tutta una serie di ri-

sultati di straordinaria importanza per il nostro territorio, 
come la recente approvazione dei 28 progetti dei Piani Ur-
bani Integrati, con un finanziamento complessivo di 118 

milioni di euro». 
«Le Olimpiadi di Astrono-
mia sono parte integrante 
di questo cammino – ha poi 
concluso Versace – e di que-
sto dobbiamo essere grati a 
quanti hanno lavorato con 
dedizione affinché tutto po-
tesse svolgersi nel migliore 
dei modi, dalla squadra del 
Planetario, al settore della 
Città metropolitana guidato 
dalla dirigente Attanasio, fino 
a tutti gli altri attori diretta-
mente coinvolti».
L’Astronomia è anche un for-

midabile veicolo di cultura e di pace, ha infine evidenzia-
to la professoressa Misiano, «e i tanti ragazzi presenti in 
questi giorni a Reggio Calabria hanno vissuto con questo 
spirito l’importante manifestazione che dopo tanti anni è 
finalmente tornata a Reggio, riuscendo a coinvolgere delle 
autentiche eccellenze provenienti da tante scuole italiane. 
Ringrazio le istituzioni che sono state al nostro fianco, il 

Ministero, la Città metropolitana 
che ha sempre creduto alle no-
stre proposte e la Società Astro-
nomica Italiana».
Questi gli studenti proclamati 
vincitori delle XX Olimpiadi Ita-
liane di Astronomia: Valentina 
Pontil Ceste, I.C. Sta. di S. Stefano 
di Cadore e Comelico S. Stefano di 
Cadore (BL); Sebastiano Cristal-
lo, Istituto Comprensivo Statale 
"M. Hack" Castellato (TE); Luca 
Mussetola, Istituto Comprensi-
vo Statale "Ugo da Como" Lonato 
del Garda (BS); Roberta Fiordali-
so, Istituto Comprensivo Statale 

"Carducci - V. da Feltre" Reggio Calabria; Giulio Dandrea, 
Scuola Media Statale "R. Zardini" Cortina d'Ampezzo (BL)
Diplomi di merito per: Mattia Francescangeli, Istituto 
Comprensivo Statale "Parco della Vittoria" Roma; Antonel-
la Cutrì, I.C. Sta. "Sant'Eufemia - Sinopoli Melicucca" - S. 
Eufemia d'Aspromonte (RC); Vittoria Ricetti, Istituto Com-
prensivo Statale "E. Fermi" Montodine (CR); Valerio Spina, 
Scuola Secondaria di primo grado paritaria "Don Bosco" 
Pordenone; Maria Teresa Galizia, Scuola secondaria di pri-
mo grado statale, "N. Martoglio" Belpasso (CT). 

PREMIATI A REGGIO I VINCITORI DELLE 
OLIMPIADI ITALIANE DI ASTRONOMIA
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Questa mattina, a Limbadi, alle 11, è in programma il 
sit-in in memoria di Maria Chindamo, promossa da 
Libera, Agape, comitato Controlliamo Noi Le Terre 

Di Maria e Penelope Italia Odv, vede le adesioni di scuole, 
associazioni, istituzioni e singole cittadi-
ne e cittadini che hanno scelto di condi-
videre la richiesta di verità e di giustizia 
della famiglia.
Il sit-in vuole mettere al centro della 
riflessione il valore della memoria che 
si traduce in impegno, e vuole altresì 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema delle diverse forme di violenza di 
genere, maturate in contesti differenti e 
anche mafiosi, ribadendo l’importanza 
dell’adozione di una normativa regiona-
le e di misure di civiltà che possano pre-
vedere la presa in carico delle donne, a 
partire dal loro reinserimento lavorati-
vo e sociale, condizioni imprescindibili 
per l’avvio di percorsi di fuoriuscita del-
le stesse da relazioni viziate.
Si parte con i saluti dei rappresentanti istituzionali e go-
vernativi, l’intervento di Vincenzo Chindamo, fratello di 
Maria. Seguiranno gli interventi di: Giuseppina Princi, 
vicepresidente della Giunta della Regione Calabria; An-
gelo Sposato, segretario regionale della CGIL Calabria; 
Giuseppe Borrello – Coordinamento regionale di Libera; 
Giovanna Vingelli – Centro di Women’s Studies Milly Villa, 

Università della Calabria; – Referente regionale/nazionale 
Penelope Italia, Nancy Cassalia per il Comitato Controllia-
mo Noi le terre di Maria Chindamo. I lavori saranno coor-
dinati da Lucia Lipari – vicepresidente Agape, e si conclu-

deranno con un flash mob a cura delle 
studentesse e degli studenti presenti. 
Dal 2016, il dolore dell’assenza di Ma-
ria si è tradotto nella solidarietà e nella 
vicinanza di un’intera comunità, che 
continua a stringersi intorno al fratel-
lo Vincenzo, ai figli ed alla madre. Così, 
ogni anno, proprio lo stesso giorno della 
scomparsa, si rinnova un impegno ed un 
appuntamento, davanti al cancello dell’a-
zienda di Maria, in contrada Montalto, 
a Limbadi. Tutti insieme per ricordare 
Maria e rilanciare con voce unanime un 
messaggio di resilienza, che fa nascere 
dal dolore la forza e dalla rabbia la rea-
zione per costruire insieme una Calabria 
Migliore
Tutto questo rafforza e sedimenta in per-

corsi la forte richiesta di verità che accompagna dal 2016 
la famiglia Chindamo e un intero territorio. Una richiesta 
che si rivolge oggi più che mai a chi, collaborando in varie 
forme con istituzioni e con la giustizia, può conoscere cosa 
è realmente accaduto il 6 maggio del 2016 e cosa è accadu-
to a Maria Chindamo. 

A LIMBADI SIT-IN IN MEMORIA DI MARIA CHINDAMO

A FUSCALDO TORNA IL FESTIVAL DELLE ALICI
Dal 29 al 31 luglio, a Fuscaldo, è in programma il Fe-
stival delle Alici, l’evento di nicchia dell’estate fuscal-
dese e calabrese. Lo ha reso noto il sindaco Giacomo 
Maddea, che si è detto, insieme 
all’amministrazione, «felici e or-
gogliosi di riproporre un even-
to di questa portata e di questo 
spessore».
La kermesse, infatti, «identifica 
la storia della nostra tradizione 
marinara – ha spiegato il primo 
cittadino – abbracciando vari am-
biti e vari settori, che rappresen-
tano l’enorme potenziale della nostra Comunità, del 
nostro territorio e delle immense bellezze naturali 
ed architettoniche che fanno, di Fuscaldo, uno dei 
borghi più attrattivi. Ed è attraverso manifestazioni 
di questa portata, che vogliamo aprirci e vogliamo 
far conoscere i nostri tesori, partendo dalla gastro-
nomia, ma puntando, in egual misura, su eventi cul-
turali, spettacoli, arte, ambiente e su tematiche che 

amplificheranno l’offerta per chiunque verrà a visi-
tarci». «La nostra mission – – ha sottolineato sempre 
il sindaco Middea, unitamente al consigliere comu-

nale delegato ai grandi eventi, 
Adriana Ramundo – è quella di ri-
lanciare un evento straordinario, 
fermo purtroppo da due anni, sul 
quale stiamo accedendo i rifletto-
ri e che merita cura ed attenzio-
ne. E lo faremo con la preziosa 
collaborazione di volontari, as-
sociazioni, ristoratori, le famiglie 
dei pescatori, artisti, commer-

cianti, esercenti e con tutta la Comunità di Fuscaldo. 
Infatti, puntiamo su una manifestazione inclusiva, in 
cui tutti siano protagonisti ed attori principali. Sia-
mo dunque al lavoro per organizzare al meglio e con 
qualità, aprendoci alle partnership ed a quella filiera 
dei saperi e dei sapori e dell’enogastronomia che po-
tranno proiettarci oltre i confini nazionali». 
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