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POLIA50° DEI BRONZI

ENTRANO NEL VIVO 
GLI EVENTI AL MARRC

IN MIGLIAIA PER IL CONCERTO DI 
JOE BASTIANICH E LA TERZA CLASSE

SAN GIOVANNI IN FIORE

CONFLENTI
Al via l'edizione 2022 
di Conflenti Sport
Da oggi fino al 14 agosto

REGGIO CALABRIA
Si consegna il Premio 
"Reggio Calabria Day"
Questa sera alle 19.30

TERRANOVA DA SIBARI
Al via la tappa esti-
va di AgriTerranova
Fino a venerdì 12 agosto

LO SCHIAVO: REGIONE NON 
ABBANDONI I LAVORATORI
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REGGIO CALABRIA

LA CITTÀ E I CALABRESI HANNO 
RICORDATO IL GIUDICE SCOPELLITI

IL BENE E IL MALE A 
REGGIO CALABRIA

CETRAROL'OPINIONE / EMILIO ERRIGO

AL VIA TIRRE-
NO D'AMARE

IPSE DIXIT

CLAUDIO ALOISIO
[Prewsidente Confesercenti RC]

SUCCESSO PER LA  PRIMA 
ESTEMPORANEA DI PITTURA

«Prendere atto di una decisione 
errata e agire per modificarla è 
sinonimo di intelligenza, mai di 
debolezza. La delibera delle Ztl 
era sbagliata. L'amministrazione 
ne ha preso atto ed è ritornata 
sui suoi passi grazie anche alle 
interlocuzioni costruttive e lonta-
no dai "riflettori" di questi ultimi 
giorni. Così come riteniamo do-
veroso criticare ciò che riteniamo 
dannoso per la città, crediamo sia 
altrettanto importante sottolinea-
re le giuste decisioni. A maggior 
ragione quando, per prenderle, si 
ha il coraggio di ammettere e cor-
reggere i propri errori. Sicuramen-
te la revoca della delibera avrà ri-
cadute positive per i cittadini, così 
come per le attività commerciali»

DA OTTOBRE SI TORNA A VOLARE A REGGIO
ROMA-CROTONE A 45 EURO PER I CALABRESI

SARÀ RIPRISTINATO  IL REGGIO-ROMA DEL MATTINO E DELLA SERA, MA RESTANO  I PROBLEMI DELLO SCALO 

ANNUNCIATO IL NUOVO ORARIO INVERNALE DI ITA AIRWAYS: L'AEROPORTO DELLO STRETTO POTREB-
BE RIVITALIZZARSI, INTANTO VIENE APPLICATA LA CONTINUITÀ TERRITORIALE PER LO SCALO   S. ANNA

TIROCINANTI PA

VACANZE,  IN CALABRIA È SOLD OUT PER GLI AGRITURISMI DI CAMPAGNA AMICA

SANTO BIONDO (UIL CALABRIA)

BASTA BUFALE, SI DICA LA VE-
RITÀ SUL PONTE DI MESSINA

RENDE IN GINOCCHIO: MANNA 
CHIEDE INTERVENTI A OCCHIUTO

L'OPINIONE / SIVIERO E MOLLICA

REGIONE RECUPERI E FACCIA 
PROPRIO PROGETTO AGAPÌ

I DANNI DEL MALTEMPO NEL COSENTINO DA DOMANI A LORICA
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Mentre si diffondeva la notizia 
(non vera) della cancellazio-
ne del volo non-stop Reggio 

Milano, arrivavano contestualmente due notizie che 
un po' rincuorano i calabresi, soprattutto i reggini e i 
crotonesi. Per lo scalo dello Stretto i nuovi orari inver-
nali riportano un po' di 
normalità nelle opzioni di 
viaggio: torna il volo mat-
tutino per Roma alle 6.30 
con il ritorno serale alle 
21.35. È un'ottima notizia 
per quanti avevano già da 
tempo rinunciato a utiliz-
zare lo scalo reggino (visti 
gli orari impossibili che 
costringevano il pernot-
tamento a Roma) e pre-
senta un certo ritorno alla 
normalità dell'aeroporto 
che sembrava destinato a 
morte certa. Ita, che, – ri-
cordiamolo – è una com-
pagnia interamente di 
proprietà dello Stato in cari a Cassa Depositi e Prestiti 
– ha finalmente cambiato atteggiamento accorgendosi 
(meglio tardi che mai) che non si genera traffico da uno 
scalo se gli orari sono impossibili (e le tariffe altissime). 
Da questo punto di vista, l'altra bella notizia riguarda 
lo scalo di Crotone, dove viene applicata – finalmente – 
la continuità territoriale, per cui – come emerge dalla 
conferenza di servizi – i calabresi possono andare e tor-
nare da Roma con soli 45 euro. È un apolitica che andrà 
applicata anche alo scalo reggino dove, fino a qualche 
settimana fa qualcuno ha pagato 400 euro per un Reg-
gio-Milano.
È decisamente un primo, 
simbolico, passo verso 
una mutata attenzione 
della compagnia di ban-
diera (ma ci si augura che 
possano arrivare anche 
altri vettori, superando le 
restrizioni imposte dallo 
scalo per gli atterraggi), ma non si deve abbassare la 
guardia. Ci sono 25 milioni che aspettano dal 2019 di es-
sere spesi per "rimordenare" l'aeroporto, ma non si ha 
ancora notizie né di bandi né di appalti assegnati. E dire 
che con quella cifra si potrebbe rifare completamente 
lo scalo, riattivando tra l'altro la stazione ferroviaria 

che potrebbe diventare una metropoli-
tana di superficie tra la città e l'aeropor-
to. Da alcuni anni giace inguardato un 

progetto privato (presentato dall'arch. Pino Falduto, ex 
assessore della prima giunta di Italo Falcomatà e oggi 
imprenditore di successo, praticamente donato all'am-

ministrazione comunale 
e alla Città Metropolitana 
per la realizzazione di un 
modernissimo e funzio-
nale scalo. Servirebbe 
pochi milioni in più da 
aggiungere ai 25 (+ 3 del-
la coesione territoriale) 
per ultimare in tempi ra-
pidissimi uno scalo di ul-
tima generazione, da far 
invidia a ben più blaso-
nati e moderni aeropor-
ti. Ma nessuno risponde. 
In questa città nessuno 
risponde mai, salvo a mi-
nacciare – come lha fatto 
il sindaco metropolitano 

ff Carmelo Versace di chiedere all'Enac la revoca della 
concessione alla Sacal per lo scalo reggino. Non ci sem-
bra una via percorribile: il rilancio del trasporto aereo 
calabrese passa da un unico assioma: fare rete tra i tre 
scali e costituire un'operatività a 360 gradi in grado di 
utilizzare a pieno sia Crotone sia Reggio Calabria.
Ma, tra burocrazia e poca voglia di mettersi in gioco, tut-
to a Reggio, a partire dall'aeroporto, sembra destinato 
all'immobilismo e all'abbandono. Intanto, accogliamo 
con sollievo il ritorno del volo mattutino nella stagione 
invernale: i pazienti e volenterosi turisti che volessero 

vedere i bronzi possono 
sempre, in quest'estate 
torrida, fare scalo a La-
mezia o a Catania, per il 
perdurare di un'insana 
cecità operativa. Eppure 
la Sacal si vanta di avere 
portato a casa un ottimo 
risultato, ma poteva sve-

gliarsi prima.
Il comunicato di Ita Airways ci mette la ciliegina sulla 
torta: «La Calabria – si legge – si conferma ancora una 
volta un’area strategica sia per ITA Airways che per l’I-

SARÀ RIPRISTINATO  IL REGGIO-ROMA DEL MATTINO E DELLA SERA, MA RESTANO  I PROBLEMI DELLO SCALO 

DA OTTOBRE SI TORNA A VOLARE A REGGIO
ROMA-CROTONE A 45 EURO PER I CALABRESI

di SANTO STRATI
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talia rappresentando un grande potenziale turistico e 
culturale. I voli anche per la prossima stagione confer-
mano la forte partnership con Sacal, ma soprattutto lo 
stretto legame con il territorio calabrese». E la Sacal – 
vista con grande diffidenza dai reggini – rincara la dose 
di soddisfazione: «Questo risultato rafforza complessi-
vamente la rete aeroportuale calabrese ed è prodotto 
dalla precisa intuizione che la Regione Calabria ha avu-
to nell’istituire un sistema in grado di produrre valore 
per l’intera Calabria. Gli aeroporti di Lamezia Terme 
e Reggio Calabria, infatti, con il raddoppio dei voli sui 
principali hub di Milano Linate e Roma Fiumicino, po-
tranno garantire collegamenti con le maggiori destina-
zioni europee. In particolare i nuovi voli garantiranno 
di volare su Roma Fiumicino da Reggio Calabria alle 
6.30 e rientro dallo 
scalo romano, nella 
stessa giornata, alle 
21.30.
La Conferenza dei 
Servizi per gli oneri 
di servizio pubbli-
co sarà indetta dal-
la Regione Calabria 
con una copertura 
finanziaria di 15 mi-
lioni di euro per i 
prossimi due anni e 
consentirà le rotte 
da e per l’aeroporto 
dello Stretto. Inoltre, 
a questa attività aero-
nautica – sottolinea 
Sacal – si affiancherà 
a breve l’interven-
to di adeguamento 
strutturale dell’aero-
stazione passeggeri 
del Tito Minniti di 
Reggio Calabria e il 
superamento delle 
criticità di carattere 
operativo aeronauti-
co che sarà ottenuto 
solo con l’importante intervento dell’Ente Nazionale 
Aviazione Civile (ENAC)».
Soddisfatto anche il Presidente Occhiuto, il qual e – a 
onor del vero – ci ha messo la faccia sulla mobilità ae-
rea. «Le nuove tratte ITA Airways – – ha detto Occhiu-
to – da e per gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia 
Terme rappresentano un’ottima notizia per il nostro 
territorio, e saranno certamente un’ulteriore opportu-
nità di crescita per le due città.
La Sacal – ringrazio l’amministratore unico, Marco 
Franchini – e la Regione lavorano da mesi fianco a fian-
co per rafforzare tutti gli aeroporti calabresi, per at-

trarre nuove rotte, nuovi vettori, e con essi investimen-
ti, lavoro, e turismo. Per l’aeroporto di Crotone stiamo 
concludendo la Conferenza dei Servizi – fortemente 
voluta dalla Regione – e presto ci saranno anche per 
lo scalo crotonese nuove tratte e importanti novità». La 
novità è il biglietto a tariffa flat Roma-Crotone e vicever-
sa a soli 45 euro.
Anche l'assessore Tilde Minasi ha voluto sottolineare 
l'importanza dei nuovi orari: «I cittadini – ha detto –, so-
prattutto quelli dell’area dello Stretto, che in questi anni 
hanno pagato sulla propria mobilità la mala gestione 
del “Tito Minniti”, potranno finalmente spostarsi con la 
libertà di cui necessitano sia per le loro attività lavorati-
ve che per svago, potendo ad esempio partire e rientra-
re in giornata da Roma, cosa che per i reggini era diven-
tata impossibile proprio a causa della mancanza di voli 
in orari idonei. L’intero territorio, dunque, potrà ora be-

neficiarne, riceven-
do nuova linfa anche 
economica dalle nuo-
ve tratte  – prosegue 
–  che sicuramente 
implementeranno 
anche i flussi in en-
trata di turisti, inve-
stitori, viaggiatori in 
generale, facilitati a 
raggiungere la Cala-
bria, sia in riva allo 
Stretto, che su Lame-
zia, per i loro affari 
e per il loro diverti-
mento». 
Bene, bravi, bis. 
Adesso vediamo di 
superare le restri-
zioni all'atterraggio 
su Reggio (ci vuole 
un'abilitazione par-
ticolare per i piloti, 
il cui costo potreb-
be venire assorbito 
dalla Regione), ma 
soprattutto vedia-
mo di dare allo scalo 
reggino un'aerosta-

zione moderna e funzionale. A farci fare brutte figure 
internazionali basta già quella di Lamezia Terme (roba 
da terzo mondo e, per  assenza di progetti è stato perso 
un finanziamento europeo per rifare lo scalo). Quindi, 
si guardi ai progetti attuali o a quelli che verranno, per 
rimodernare lo scalo, in attesa del traffico che un tempo 
era eccellente e, soprattutto, si dia una risposta al pro-
getto dell'aerostazione offerto gratuitamente "chiavi 
in mano" che ancora aspetta il pur minimo cenno di ri-
scontro. Ah, dimenticavamo, siamo a Reggio e le rispo-
ste non arrivano mai... 

▶ ▶ ▶                                                             Aeroporto dello Stretto
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Sembra ormai acclarata la 
mancanza di credibilità che 
accomuna parte della stam-

pa e della politica.
L’origine è spesso la volontà di mettere in cattiva luce l’av-
versario, nel peggiore dei casi in nome del volterriano (o 
baconiano?) “Calunniate, calunniate, qualcosa resterà”. Più 
spesso ancora è incompetenza e superficialità. In entrambi 
i casi, si tratta di diffondere bugie che si rivelano tali solo a 
una ridottissima percentuale di lettori (o ascoltatori) e pas-
sano quasi inosservate. Per depositarsi in un angolo del cer-
vello di tantissime persone, pronte a emergere al momento 
opportuno. 
I pochi che, per mestiere o competenza, sanno riconoscerle 
non possono far altro che dolersi e smettere di votare per 
quel partito o leggere quella testata. Ci riferiamo a talune 
affermazioni. destituite di fondamento, ascoltate a Monteci-
torio il 4 agosto da parte di alcuni parlamentari volte a scre-
ditare la validità del Ponte sullo Stretto di Messina . In par-
ticolare siamo rimasti sorpresi che l’ex ministro Paola De 
Micheli abbia potuto affermare che il Ponte è irrealizzabile 
smentendo platealmente la realtà peraltro ribadita anche 
dalla commissione ministeriale da lei stessa istituita. 
Altro caso, ancor più eclatante, si riferisce alla nota “di reda-
zione” pubblicata su Il Foglio del 5 agosto. Nella quale leg-
giamo: «Matteo Salvini ha detto ieri che il ponte “potrà esse-
re realtà”. Ma, da quel lontano 2000 in cui Silvio Berlusconi 
firmò a Porta a Porta il “contratto con gli italiani”… si sono 
scoperte tante criticità che la rendono infattibile. Da quelle 
tecniche – come i venti che corrono a 60 chilometri orari per 
45-60 giorni all’anno e che farebbero chiudere il traffico a 
causa delle forti oscillazioni – a quelle ambientali». 
Il problema, ovviamente, non è se “la redazione” de Il Foglio 
è favorevole o meno all’opera, bensì l’assoluta falsità dell’af-
fermazione. Viene da chiedersi quale sia l’origine della “sof-

fiata” che, se fosse vera, costi-
tuirebbe una pesante accusa 
nei confronti dei progettisti 

(Cowi A/S che ha firmato i più grandi ponti nel mondo com-
preso il recentissimo sui Dardanelli, con la campata sospe-
sa più lunga del mondo), nonché degli enti validatori. 
A cominciare dal Consiglio Superiore dei LLPP al Cipe, da 
Parsons Transportations (Il Project Management Con-
sultant) al Rina (validatore), passando al comitato tecnico 
scientifico e per Ferrovie, Anas e Regioni Calabria e Sicilia. 
Enti che hanno (inavvertitamente o volutamente) appro-
vato un progetto “sgangherato”, che non corrisponde alle 
prescrizioni della Società concessionaria, che pure lo ha 
approvato.
E come valutare la posizione del general contractor Euro-
link costituito dalle migliori imprese italiane più una spa-
gnola e una Giappone? Tutti conniventi in una colossale 
truffa ai danni dello Stato?
In tal caso, “la redazione” de Il Foglio (ma anche di altri “me-
dia” evidentemente disinformati) avrebbe il merito di avere 
scoperto, tra l’altro, anche un imponente danno erariale (ol-
tre 300 mln) e la Corte di Conti dovrebbe affrettarsi a chie-
derne il ristoro a nome dei cittadini italiani.
Se, invece, è una “bufala”, ci aspettiamo che si faccia pronta 
retromarcia e ci si scusi prima di tutto con la verità e poi con 
le centinaia di tecnici di ogni parte del mondo che hanno 
collaborato al progetto, mettendoci faccia e reputazione! 
Ciò che evidentemente manca a chi pur di demolire un pro-
getto, vanto mondiale dell’Italia, è disposto a mentire spudo-
ratamente creando ulteriore discredito al nostro Paese . Ma 
perché non vengono mai interpellati i tecnici in un confron-
to tra pari (per competenza…) ? O siamo ancora all’uno vale 
uno? Incredibile ma vero! Siamo in molti a disposizione per 
ogni riscontro nel merito documenti alla mano. Attendiamo 
fiduciosamente. 
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È sold out in Calabria, per il mese di agosto, degli agri-
turismi di Campagna Amica promossi da Terrano-
stra. È quanto ha rilevato Coldiretti nella sua analisi 

con Ixè, confermando come la nostra regione continua a 
essere meta gettonata e amata dagli italiani per la vasta of-
ferta tra mare, montagna e cultura.
«La diversità dei paesaggi unita all’offerta enogastronomi-
ca e alle condizioni di diffusa prossimità fra mare e mon-
tagna permette altresì 
ai clienti di trovare nelle 
strutture ricettive la ri-
sposta alle esigenze più 
disparate, dalle coppie 
alle famiglie con bambini, 
ai gruppi organizzati», ha 
spiegato Coldiretti, ricor-
dando che è possibile con-
sultare l’offerta ricettiva 
degli agriturismi con ia 
Digital Pocket Trael Map, 
la guida interattiva degli 
agriturismi di Campagna 
Amica Calabria, che per-
mette di avere con la sem-
plice scansione di un Qr 
code tutta l’offerta delle 
strutture ricettive affilia-
te a portata di click.
«Se il mare con il caldo  – dice Coldiretti – si conferma in te-
sta alla classifica delle mete preferite, campagna e parchi 
naturali contendono alla montagna il secondo posto ma 
recuperano terreno anche i nostri siti archeologici e i mu-
sei con in testa quello regionale di Reggio Calabria dove si 
possono ammirare i Bronzi di Riace a 50 anni  della sco-
perta avvenuta nel 1972 al largo di Riace (RC). Particolar-
mente apprezzate sono anche le mete alternative i nostri 
borghi per conoscere una Italia cosiddetta “minore” con 
ben il 70% degli italiani in vacanza che dichiara di visitare i 
piccoli borghi anche solo con una gita in giornata».

«Ma tra gli svaghi preferiti dei turisti – ha rilevato Coldi-
retti – si conferma che accanto ad arte, tradizione, relax e 
puro divertimento, c’è la ricerca del cibo e del vino locali 
che è la prima voce del budget delle vacanze Made in Italy 
nel 2022 con circa 1/3 della spesa per consumi al ristoran-
te, street food o per l’acquisto di souvenir. In testa alle mo-
tivazioni che spingono gli italiani in agriturismo c’è la vo-
glia di contatto con la natura, mentre al secondo posto c’è 

l’enogastronomia con 
la possibilità di gusta-
re ricette trasmesse 
da generazioni nelle 
campagne a base dei 
prodotti genuini del 
territorio».
«Molti agriturismi si 
sono attrezzati per la 
giornata con l’offerta 
di alloggio e di pasti 
completi ma anche 
di colazioni al sacco o 
con la semplice mes-
sa a disposizione spa-
zi per picnic, tende, 
roulotte e camper per 
rispettare le esigenze 
di indipendenza di chi 

ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorren-
do eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali a 
chilometri zero di Campagna Amica. Gli agriturismi – ha 
aggiunto Coldiretti – sono veri e propri punti di informa-
zione turistica del territorio, perché fanno vivere al turista 
curioso ed esigente, le varie manifestazioni che si svolgo-
no, consigliando mete e località anche poco conosciute. 
Tra le motivazioni c’è la voglia di relax nel verde lontano 
dalle mete più affollate, ma c’è anche qualcuno che ha pau-
ra del Covid e trova sicurezza nello stare in campagna e chi 
vuole fare attività sportiva». 

VACANZE AD AGOSTO, GLI AGRITURISMI CALABRESI 
DI CAMPAGNA AMICA REGISTRANO IL SOLD OUT

A TERRANOVA DA SIBARI TORNA AGRITERRANOVA
Fino al 12 agosto, a Terranova da Sibari, è in program-

ma la tappa estiva di AgriTerranova, una tre giorni 
intensa di iniziative con 30 stands già accreditati per 

l’offerta enogastronomica e produttiva locale e un gruppo 
di artisti per la notte bianca.
Lo ha reso noto il vice sindaco, Massimiliano Smiriglia,  in 
relazione al consolidato progetto agricole e commerciale 
che poggia sulla collaborazione tra Amministrazione co-

munale, Associazioni agricole e culturali operanti sul ter-
ritorio, singoli produttori; nonché sul supporto della Pro 
Loco “Thurium Novum” e l’Associazione nazionale “Città 
dell’Olio”.
«Il nostro progetto – ha dichiarato Smiriglia – non è solo 
una forma di intrattenimento ma una vera e propria pro-
posta economica basata sulle nostre radici culturali e pro-
duttive». 
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TIROCINANTI CALABRESI PA, LO SCHIAVO: 
LA REGIONE NON ABBANDONI I LAVORATORI

Il consigliere regionale di De Magistris Presidente, An-
tonio Lo Schiavo, ha chiesto alla Regione Calabria di 
non abbandonare le migliaia di tirocinanti calabresi 

della Pubblica Amministrazione, precari e senza un rego-
lare contratto di lavoro.
«Si tratta – ha spiegato – di la-
voratori ai quali sono stati pro-
messi da anni percorsi di for-
mazione e di qualifica, di durata 
annuale, in grado di offrire mag-
giori opportunità lavorative a 
cui sarebbero seguiti ulteriori 
percorsi di perfezionamento 
presso gli uffici dei relativi mi-
nisteri, dislocati in territorio 
regionale. Ad oggi però la situa-
zione non è mutata nel concre-
to. Questo tipo di rapporto di la-
voro si è trasformato purtroppo 
in sfruttamento e precarietà. Da 
dieci anni, infatti, gli ex percettori della mobilità in deroga 
nei vari Enti pubblici italiani sono stati trasformati in Tiro-
cini di inclusione sociale (Tis)».
«La Calabria fa eccezione – ha proseguito Lo Schiavo – poi-
ché il personale in questione è stato formato oltre misura 

ma continua a svolgere il suo lavoro, senza aver ottenuto 
un vero contratto, lavorando “in nero” per lo Stato. Tali la-
voratori offrono un concreto contributo al funzionamento 
degli uffici e nell’erogazione di servizi, anche grazie alle 
competenze acquisite nei numerosi anni di lavoro. Una si-

tuazione incresciosa e parados-
sale, soprattutto in un periodo 
in cui la Pa necessita di un fab-
bisogno di personale adeguato 
alle sfide del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, per il quale 
sono stati adottati Decreti legge 
ad hoc mirati al rafforzamento 
delle Pubbliche amministrazio-
ni».
«È necessario, dunque – ha con-
cluso – un serio ed efficace in-
tervento da parte della politica: 
l’Anci e la Regione Calabria non 
abbandonino i lavoratori al pro-

prio destino ma si attivino al più presto per trovare una so-
luzione in vista della scadenza della proroga prevista nei 
prossimi mesi, affinché si scongiuri quello che potrebbe 
diventare un vero e proprio dramma sociale». 

A CONFLENTI AL VIA "CONFLENTI SPORT"
Prende il via oggi, a Conflenti, Conflenti Sport, 

la tre giorni voluta fortemente dal consiglie-
re regionale CSAIn Calabria, Emanuele Ma-

stroianni, organizzata e gestita dall’Asd Conflenti 
Trekking, guidata dalla neoeletta Maria Grazia Bu-
tera e dal comitato regionale dell’ente di promozio-
ne sportiva CSAIn Calabria, presieduto dal vicepre-
sidente nazionale CSAIn, Amedeo Di Tillo.
Anche quest’anno, per i turisti che decideranno 

di passare le vacan-
ze a Conflenti, paesino 
dell’entroterra lameti-
no, ma anche per tutti 
i residenti dell’hinter-
land, si svolgeranno una 
serie di attività sportive 
incentrate sull’attività 
fisica e sulla pratica di 
molte e diverse discipli-
ne.
Gli sport previsti per 
quest’anno sono il Bea-

ch Volley, diventato ormai appuntamento fisso per 
tutti gli sportivi che partecipano alla kermesse, il 
calcio balilla e il torneo di freccette. Ma quest’anno 
si aggiunge una novità: il jorkyball, conosciuto con 
il nome gergale di calcio 2 contro 2.
Non solo sport durante la manifestazione, ma an-
che musica e intrattenimento nelle serate nel borgo 
conflentese con Walter Celi e gli Arcieri Lametini 
insieme ai loro archi e frecce.
Domenica 14 agosto premiazione, alla presenza del 
consigliere regionale CSAIn Mastroianni e del pre-
sidente Di Tillo e festa in piazza Holi Colors insieme 
ai Dj Civas e Matty.
Questa iniziativa si inserisce nel programma di 
eventi che lo CSAIn sta portando avanti col dupli-
ce obiettivo di stimolare i giovani a fare sport e ri-
prendere l’attività fisica dopo lo tsunami Covid e di 
mettere in campo ogni possibile iniziativa per com-
battere lo spopolamento dei centri interni e la so-
litudine della popolazione residente formata per lo 
più da anziani. 

SITUAZIONE COVID 
CALABRIA 

10 agosto 2022 
+ 1.385 positivi
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IL BENE E IL MALE A REGGIO CALABRIA
Qualche giorno addietro ho espres-

so, in sintesi, una delle mie tante 
opinioni sulla bellissima e cara 

Città di Reggio Calabria.
Invitavo i cari lettori di Calabria.Live, se ritenuto possibi-
le di evitare nel rappresentare solo il male o i mali che da 
tempo immemore affliggono la nostra Reggio e i suoi abi-
tanti. Anzi aggiungevo, che se proprio intendevano sparlare 
giustamente, di Reggio e dei Reggini, di farlo con “voce afo-
na”, per non farsi ascoltare da alcuno dei tanti denigratori 
di professione e ciarlatani seriali, che amano divertirsi alle 
nostre spalle, ridendo di noi e dicendo peste e corna dei Ca-
labresi di Reggio Calabria.
Il mio dire non voleva e non vuole assolutamente, condizio-
nare il pensiero di coloro i quali, almeno dedicano qualche 
ora del proprio tempo libero, nel rappresentare ciò che non 
va proprio bene a Reggio Calabria. Di contro intendevo con-
sigliare ai reggini, contenti e scontenti, del modo in cui vie-
ne amministrata la Città, (in verità molto cautamente), che 
forse occorreva cambiare tecniche e metodi di rappresen-
tazione delle quotidiane realtà, chiamiamole negative, che 
ledono dalle fondamenta abbruttendo, l’immagine e il buon 
nome di Reggio Calabria e dei Reggini, facendo apparire a 
fin di bene, (forse esageratamente e provocatoriamente), la 
nostra Città e aree periferiche contermini e vicine, come un 
ammasso di sporcizia, incuria, carenze igienico-sanitarie, 
disordine pubblico, comportamenti omissivi e commissivi 
biasimabili sotto ogni angolo di visuale, illegalità diffuse, 
negligenze, imperizie e imprudenze giovanili incontrollate.
In particolare, tra i miei migliaia di attenti lettori di ogni 
nazionalità, sempre Calabresi o figli di Calabresi, che gli at-
tribuisco in barba alla lingua italiana, la C maiuscola, per il 
solo fatto di avere la costanza e chiamiamolo col vero nome, 

“amore per la loro terra madre”, conti-
nuando a leggere pure da oltre oceano, a 
migliaia e migliaia di chilometri e miglia 

di distanza, ciò che accade e si dice della Calabria e dei Cala-
bresi nel mondo.
Mi sono convinto che così come sono in tanti ad aver scrit-
to milioni di pagine e pronunciate diverse milioni di parole, 
contro Reggio Calabria, i Reggini, la Calabria intera e con-
tro i Calabresi, per equità e pari condizioni di trattamento, 
di limitare il loro scrivere e parlare male della nostra ama-
ta , maltratta, ignorata, dimenticata, denigrata, umiliata ed 
tanto altro ancora, al solo fine di non consentire ai motori di 
ricerca messi a disposizione del popolo del web, di far appa-
rire al mondo, la Calabria e Reggio Calabria in particolare, 
la cloaca a cielo aperto d’Italia.
La mia tecnica di comunicazione pubblica piaccia o meno, 
condivisibile o meno, ha come plurimo scopo, in primis, di 
contribuire alla valorizzazione del vastissimo patrimonio 
umano, ambientale, storico, artistico, architettonico, arche-
ologico, compresi i beni incomparabili paesaggistici costie-
ri e montani della nostra Calabria, poi a seguire, quello di 
non fornire legna da ardere, occorrenti alle taglienti male 
lingue, peggiori dei più affilati coltelli e rasoiate accette, di 
bruciare tutto quanto c’è di buono e recidere senza alcuna 
pietà cristiana, ogni cosa pure la più bella esistente, di cui 
dovrebbero farsi vanto, tutti Calabresi e i borbottoni Reggi-
ni.
Non mi convince affatto l’idea che per raggiungere i risulta-
ti sperati si debba solo criticare sempre. Occorre altro a mia 
convinzione, parlando del bene e del bello esistente, dove il 
bene e il bello sono presenti, così come si parla e si scrive 

di EMILIO ERRIGO

                                             ▶ ▶ ▶                                                            



ta di un evento imperdibile per il Meridione, che rinnova 
anno dopo anno la sua formula vincente: quella di essere 
un festival fortemente evocativo che attraverso un percor-
so itinerante punta a portare la musica dal vivo nei luoghi 
più suggestivi del territorio. 
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del male e dei mali della Calabria.
Come si può pensare di poter attrarre i potenziali investitori 
nelle aree Zes della Calabria, continuando a dire ogni verità 
e riverberare al mondo, tutto quanto si ritiene che non vada 
bene in Calabria e a Reggio Calabria? Non è credo che sia 
bello da ascoltare, un figlio o una figlia, raccontare in giro, 
tutto l’ordinario che giornalmente accade all’interno della 
propria famiglia.
Dovete sapere carissimi miei concittadini, che nel momento 
in cui un investitore nazionale o estero, decidesse di inve-
stire parte del proprio capitale nella Regione Calabria, con 
particolare riferimento al settore industriale, del turismo 
crocieristico, religioso, nautico, portuale, retroportuale, 
marittimo, balneare e ambientale, si rivolge alle numerose 

agenzie di analisi dei mercati, chiedendo loro informazioni 
generali sulle dinamiche di mercato del territorio più consi-
gliabile dove investire i propri capitali.
Se per esemplificare dall’analisi della “Scheda Mercato”, 
emerge che nei 97, Comuni della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, non esistano tutti i presupposti necessa-
ri e complessivi per localizzare l’area dove intraprendere 
e dar inizio l’attività d’impresa, ma risultasse dall’analisi 
di contesto, più favorevole localizzare l’investimento nelle 
altre regioni ove sono state costituite le Zone Economiche 
Speciali (Zes), l’investitore non esiterebbe a concentrare il 
suo capitale di rischio nei mercati molto lontani dalla Cala-
bria e non certo a Reggio Calabria o in uno dei territori dei 
Comuni Metropolitani.
Un mio fraterno amico d’infanzia, ha garbatamente osser-
vato come è nel suo stile, non condividendo il mio articolo, 
nella parte in cui lodavo smisuratamente le bellezze di Reg-
gio Calabria, dimenticando di rappresentare nel mio scritto 
volutamente e tecnicamente, quanta realtà non onora ne 
Reggio, nè i Reggini e soprattutto gli Amministratori pub-
blici. In parte, ma solo in parte, concordo con il mio amico 
Pino Diano, al quale dico a scanso di equivoci, voglio tanto 
bene e stimo moltissimo, cioè in quella parte di squallore e 
di pubblica indecenza, che non immaginavo che potesse esi-
stere a Reggio Calabria.
Non voglio immaginare che quelle bruttezze infinite, siano 
patrimonio conoscitivo del Sindaco f.f. della Città Metropo-
litana, men che meno del sindaco f.f. del Comune di Reggio 
Calabria.

Ho provveduto a condividere ai due Amministratori pub-
blici, le inguardabili immagini di un degrado esagerato 
esistente nelle aree antistanti e adiacenti il lungomare di 
Reggio e dintorni. È di oggi altro video girato alle ore 09.00, 
l’ennesimo rogo di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e no-
civi, in danno degli abitanti di San Gregorio, San Leo, Rava-
gnese, Croce Valanidi, Mortara e aree abitate e urbanizzate 
adiacenti l’Aeroporto di Reggio Calabria.
Il rumore tipico è allarmante delle fiamme alte oltre 10 me-
tri, unito alle colonne di fumo nerissimo e asfissiante, non 
lascia alcun alibi agli indifferenti Autorità Pubbliche. Si de-
cida allora se continuare a raccontare e far vedere tutta le 
schifezze e il degrado esistenti nel territorio di Reggio Cala-
bria e provincia ora Città Metropolitana, oppure optare per 
l’esercizio dei propri diritti coinvolgendo le Forze di Polizia 
e notiziando per il loro tramite, l’Autorità Giudiziaria, rap-
presentando dettagliatamente i fatti osservati, allegando 
rilievi fotografici e i filmati, atti c.d. irripetibili, che si rive-
leranno molto utili per le investigazioni e indagini di polizia 
giudiziaria.
Con quanto scritto non voglio lasciare intendere che non 
bisogna utilizzare i social per veicolare e partecipare agli 
amministratori Comunali e Regionali, ai politici e consi-
glieri regionali, i propri disagi e insoddisfazioni ambientali, 
urbanistiche e sociali, anzi è un vostro diritto quali cittadini 
votanti dissentire con forza quando il male arrecato al pros-
simo supera il bene atteso dalla cittadinanza.
Concludendo la mia allungata opinione, va bene rappresen-
tare il male e il degrado esistente in ogni angolo esplorato 
con cura dei dettagli , a patto che per par condicio, si eviden-
zi con pari attenzione e meticolosità, tutto il bene, il bello, il 
buono, il giusto e il gradevole, che sicuramente è presente 
Reggio Calabria e in Calabria.
Noi Calabresi disponiamo della forza e del potere del bello, 
della forza e del potere dell’acqua e aria pura, della forza e 
del potere del mare e dei monti, vi prego di non affievolire 
queste forze e poteri naturali che ci appartengono, forze e 
poteri, che madre natura ci ha donato per noi e le future ge-
nerazioni e che nessuno può toglierci.
Come si può pensare di clonare la perfezione scultorea dei 
Bronzi di Riace? Come si fa a clonare, le bellezze universali 
delle Donne e Uomini di Calabria?
Come si possono clonare il mare dello Jonio e del Tirreno? 
Come si possono clonare i monti e i boschi sempre verdi 
della Sila, delle Serre, del Pollino e dell’Aspromonte? Come 
si possono clonare, Scilla, Bagnara, la Marina di Palmi, la 
Costa Viola, Cittanova, Gambarie, Mammola, Grotteria, Cau-
lonia, Riace, Gerace, Pentidattilo, la Cattolica di Stilo, Pazza-
no, Bivongi, Tropea, Soriano Calabro, Capo Vaticano, Scalea, 
Crotone, i Borghi Grecanici millenari, Reggio Calabria e 
dintorni? Come si fa a clonare il chilometro del lungomare 
più bello d’Italia, dal quale è possibile estasiarsi guardando 
le bellezze del Mare e Coste della bellissima sorella Sicilia?
E dai, smettiamola di dire che a Reggio Calabria e in Cala-
bria, non ci siano bellezze uniche al mondo! Basti avere la 
buona volontà di esplorare e catalogare le bellezze infinite 
di Reggio Calabria e farle conoscere al mondo con gioia e 
senza limitarsi nella rappresentazione del vero. 

▶ ▶ ▶                                                         Il bene e il male a Reggio



•10QUOTIDIANO 11 agosto 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo

A CETRARO IL TIRRENO D'AMARE - FESTIVAL DEI SENSI
Dopo il successo dello scorso 

anno, ritorna al Grand Hotel San 
Michele di Cetraro il Tirreno 

d’Amare – Festival dei Sensi, progetto musicale, artistico, 
culturale e turistico ideato dalla pianista e 
artista ricercatrice cosentina residente a 
Bruxelles, M.° Giusy Caruso, direttore ar-
tistico, insieme all’architetto e tour leader 
cosentino residente a Lille, Mario Aloe.
Come spiegano i due ideatori, residenti 
all’estero, ma legati alla loro terra natale, 
lo scopo del progetto è quello di creare in-
torno ai luoghi dell’alto tirreno cosentino 
progetti artistici e culturali che facciano 
vivere esperienze sensoriali sul territorio 
e che siano da richiamo soprattutto per i 
turisti stranieri che scelgono la Calabria 
come loro meta di vacanze.
L’idea del Festival, che ha subito incontra-
to la sensibilità del direttore dell’hotel An-
drea Peiser che ne sostenuto una seconda 
edizione, quella di puntare a eventi che 
combinano musica, arte, ma anche benes-
sere, e naturalmente tour per fare espe-
rienza dei luoghi storici della Riviera dei 
Cedri.
Vengono proposti approcci innovativi 
come i Concerti Energetici con pratiche 
di ascolto sensoriale ispirate da tecniche 
yoga, tenuti presso la terrazza del Grand 
Hotel San Michele al pianoforte dalla Ca-
ruso con incontri di professionisti che of-
friranno al pubblico delle “pillole del be-
nessere”. Le escursioni turistiche guidate 
da Aloe vogliono far esperire i centri sto-
rici e i monumenti di alcuni borghi della 
Riviera dei Cedri (Diamante, Cirella, Santa 
Maria del Cedro) attraverso un’immersio-
ne di tutti i sensi, con pratiche di Monula-
tes (i Pilates dei monumenti), la memoria 
(le antiche immagini ritrovate delle anti-
che rovine dei ruderi e castelli), i colori (i murales, i mate-
riali di costruzione), i sapori (i cedri, il peperoncino). 
Il primo spettacolo l’11 agosto vede protagonisti presso 
l’Hotel San Michele proprio i due ideatori del progetto nel 
Concerto Immersivo “Round Midnight”, Giusy Caruso al 
pianoforte con le proiezioni degli scatti artistici del foto-
grafo bolognese Alessandro Giorgi, mentre l’architetto 
Aloe introdurrà la storia e i luoghi del Tirreno d’AMare 
Festival dei Sensi.
Il 21 Agosto seguirà il concerto di musica antica dell’En-
semble Graziosi Ardimenti composto da Donatella Chio-
do, clavicembalo, Barbara Tucci, soprano, Sabrina Do-
nato, flauto traverso, Fausto Castiglione, viola da gamba. 
La serata sarà impreziosita dall’esposizione della nuova 

collezione di gioielli “Particolari” dell’ar-
tista cosentina Daniela Celestino.
I due concerti Energetici, del 18 e del 25 

agosto, vedranno anche la presenza rispettivamente della 

nutrizionista cosentina residente a Bruxelles Alessandra 
Spalletta, che offrirà delle pillole di benessere sul rappor-
to tra cibo ed equilibrio energetico, e il giornalista cosenti-
no, Marcello Romanelli che presenterà il suo nuovo libro 
E tutti vissero felici e distanti.
Il 28 agosto concluderà il Festival un momento dedicato 
ai giovani musicisti, con il laboratorio di crescita artistica 
musicale per la preparazione e l’analisi della performan-
ce ‘Mirroring Creative Lab’ tenuto dal maestro Caruso 
sulla base dei suoi corsi di pratica della ricerca artistica 
musicale presso il Conservatorio Reale di Anversa e orga-
nizzato in esclusiva per la Calabria dalla giovane Associa-
zione cosentina Meraki. 

di PIETRO AMENDOLA



Tra reading e musica, al Parco Archeologico di Sibari l’11 
e il 12 agosto è in programma la rassegna Il cielo sopra 
Sibari, promosso dal parco Archeologico di Sibari con 

la collaborazione di Squilibri e la direzione esecutiva di Sud 
Studio.
Con questo evento, il Parco Ar-
cheologico di Sibari, diventa-
to sotto la direzione di Filippo 
Demma presidio di legalità sul 
territorio, rafforza la sua voca-
zione a farsi anche centro cultu-
rale e momento di aggregazione 
sociale e civile al fine di raggiun-
gere più agevolmente i propri 
obiettivi istituzionali tra i quali 
anche la diffusione della cono-
scenza della cultura antica: una 
cultura viva e da vivere e in cui 
ritrovarsi assieme.
Un’immersione nella storia e 
nella cultura di un luogo che 
inizia l’11 agosto, alle 18, presso 
il Museo nazionale archeologico 
della Sibaritide, con il reading 
Le donne dell’Odissea e prose-
gue, alle 21, 30, presso l’Area Ar-
cheologica,con il Canto alla Ter-
ra, gli eroi e il Mediterraneo di e 
con Giuseppe Cederna: l’attore, 
scrittore e viaggiatore, già tra 
i protagonisti di Mediterraneo 
di Salvatores, legge e racconta 
il viaggio degli uomini e delle parole che hanno cambiato il 
mondo, da Walt Whitman a Omero, da Giuseppe Ungaretti a 
Kostantino Kavafis.
Il viaggio prosegue alle 22.30 con il concerto di Roberta Car-
rieri e Dimitris Kotsiouros, Mia Fatsa Mia Ratsa, in cui la pri-

ma ed unica cantautrice “ventriloqua” italiana ricerca le se-
grete affinità che legano i popoli del meridione a una Grecia 
ancestrale, che non è solo un luogo dell’anima ma anche un 
sedimento della storia nella coscienza collettiva: un meticcia-
to culturale che si materializza sotto forma di un porto dove 

i sorrisi e i profili di popoli 
diversi si fondono nel volto 
di un greco d’Italia.
Il 12 agosto, alle 21, all’Area 
Archeologica, il viaggio si 
avvia sotto le note del violi-
no di Luca Ciarla che, con 
un pedale loop, la sua voce 
e diversi strumenti giocat-
toli, traccia una nuova rotta 
musicale con insoliti arran-
giamenti della tradizione 
popolare italiana, musiche 
di respiro mediterraneo e 
composizioni originali.
Si prosegue alle 22 con il 
concerto di Peppe Voltarelli, 
La lunga notte di Sibari, in 
cui il cantore della Sibariti-
de ripercorre i brani più si-
gnificativi della sua trenten-
nale carriera, posta sempre 
all’ombra di distese millena-
rie di ulivi ma proiettate su 
una dimensione “planeta-
ria”, secondo una vocazione 
compiutamente “glocale”: il 

rappresentante per antonomasia di una inarrestabile “onda 
calabra”, del resto, ha sempre deriso e irriso, con la forza del-
la sua musica, i vizi di un meridionalismo di maniera nonché 
le ataviche inclinazioni al lamento e alla rassegnazione che 
l’accompagnano. 
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AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI AL 
VIA LA RASSEGNA "IL CIELO SOPRA SIBARI"

A REGGIO IL PREMIO "REGGIO CALABRIA DAY"
Questa sera, a Reggio, alle 19.30, al Circolo del 

Tennis “Rocco Polimeni”, è in programma la 
19esima edizione del Premio Nazionale “Reg-

gio Calabria Day”, promosso dall’Associazione di pro-
mozione turistica “Pro Loco Città di Reggio Calabria”, 
che sarà assegnato all’affermato artista visivo Xante 
Battaglia.
La manifestazione, patrocinata dal Consiglio regio-
nale della Calabria, Camera di Commercio di RC e 
dal Comune di Reggio, vuole valorizzare le risorse 

storico-culturali e produttive del territorio reggino 
e dell’area dello Stretto, con l’obiettivo di divulgare 
e proiettare l’immagine della nostra città anche nei 
confini nazionali.
Il presidente, Giuseppe Tripodi, ha spiegato il senso di 
«questo ambito premio, ossia riconoscere l’alto valore 
di artigiani, imprenditori e uomini e donne di cultura 
che, con il proprio lavoro, portano avanti le tradizioni 
della nostra città, valorizzando la storia, i prodotti e la 
cultura della nostra terra in tutto il mondo. 
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