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«Leggo di presunte preoccupa-
zioni in merito all’ospedale di 
Cariati. I cittadini e le associa-
zioni posso stare tranquilli: ho 
dato la mia parola. L’ospedale 
di Cariati sarà riconfigurato 
come presidio ospedaliero 
su zona disagiata, in rete con 
l’ospedale di Corigliano. E con 
questa configurazione saran-
no garantite tutte le specialità 
mediche e chirurgiche di base. 
Sempre nella stessa struttura è 
prevista anche la realizzazione 
di un ospedale di Comunità, 
un presidio previsto dal Pnrr: 
tenendolo in piedi non abbiamo 
perso alcuna risorsa europea. In 
questo modo si chiude l'intero 
ciclo assistenziale ospedaliero»
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Anche in Calabria l’export continua a  recuperare 
terreno: nel 2021 è cresciuto del 32,9%, per un va-
lore complessivo di 547 milioni di euro. È quanto è 

emerso dall'incontro della Camera di Commercio di Co-
senza, dal titolo Made in Italy, quale Futuro? Esportare le 
eccellenze del territorio tra digitalizzazione e nuove sfide 
globali, che indica come l'export stia tornando sopra i li-
velli pre covid-19.
Dati, che sono stati confermati dall'Osservatorio Interna-
zionalizzazione della 
Regione Calabria, in 
cui viene, appunto, 
evidenziato come ci 
sia un recupero del-
le esportazioni per 
la Calabria: + 32,9% 
e + 19,2% rispetto al 
2020 e al 2019, che la 
inserisce nell'alveo 
delle regioni che re-
gistrano una crescita 
superiore al valore 
nazionale (+18,2%) 
insieme a Sarde-
gna (+63,4%), Sicilia 
(+38,8% ), Valle d’Ao-
sta (+28,0%), Friuli Ve-
nezia Giulia (26,8%%), 
Umbria (23,4%), Mo-
lise (+21,3%), Piemon-
te (+20,6%), Trentino 
Alto Adige (+20,5%), Lombardia (+19,1%).
Il 50,5% dell’export calabrese (pari a 276 M€) proviene 
dalla provincia di Reggio Calabria; seguono la provincia 
di Cosenza con un valore dell’export che si attesta sui 116 
M€ (pari al 21,3% dell’export regionale); la provincia di 
Catanzaro (78 M€, pari al 14,3%), la provincia di Crotone 
(42 M€, pari al 7,8%) e la provincia di Vibo Valentia (34 
M€, pari al 6,0%).
Dinamiche positive caratterizzano tutti i territori calabre-
si: a Crotone si registra una crescita rilevante (+90,0%, da 
23 M€ a 43 M€).
Valori superiori alla crescita media regionale si riscontra-
no a Reggio Calabria (+37,6%) e a Vibo Valentia (+34,7%) 
mentre nella provincia di Cosenza l’incremento è del 
+19,2% e a Catanzaro del +18,5%.
Lo scenario muta leggermente dal confronto con il valore 
dell’export nel 2019: le province calabresi che recupera-
no terreno sono Crotone (+105,1%) Vibo Valentia (+20,0%) 
Reggio Calabria (+18,2%), e Cosenza (+15,0%). Catanzaro 

rientra nell’alveo delle province che registrano variazio-
ni negative (-18,9%). L'osservatorio, poi, evidenziato come 
l’export dei prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 
registra un calo del -10,8%, mentre a livello nazionale e 
meridionale si rileva un incremento del +8,8% e del +5,5% 
rispettivamente; le vendite dei prodotti delle attività ma-
nifatturiere registrano un incremento del +39,0%, supe-
riore alla crescita stimata per l’Italia (+17,5%) e per il Mez-
zogiorno (+16,0%).

«Focalizzando l’analisi 
sui principali prodotti 
esportati nel 2021 – si 
legge – al primo po-
sto si confermano gli 
altri prodotti chimi-
ci che rappresentano 
un quinto dell’export 
calabrese; seguono: 
frutta e ortaggi lavo-
rati e conservati, altri 
prodotti alimentari, lo-
comotive e materiale 
rotabile ferro tranvia-
rio, olii e grassi vege-
tali e animali, prodotti 
di colture permanenti, 
navi e imbarcazioni, 
metalli di base preziosi 
e altri metalli non fer-
rosi, carne lavorata e 
conservate e prodotti a 

base di carne, macchine per la formatura dei metalli».
Si tratta di un risultato importante, che ha dimostrato 
come «la Regione ha saputo reagire alle sfide e alle inco-
gnite legate alla pandemia e alla crescita dell’inflazione 
grazie prevalentemente alla vendita di  prodotti all’estero 
da attività manifatturiera, agricola, di prodotti chimici e 
materiali ferrosi, nonché metalli di base preziosi».
Nonostante gli ottimi risultati dello scorso anno, le nuo-
ve criticità che caratterizzano lo scenario  economico 
internazionale impongono oggi dei ripensamenti sulle 
strategie per l’export delle  aziende italiane e calabresi, 
in particolare. Centrale rimane il ruolo degli strumenti di 
sostegno  all’internazionalizzazione e una maggior spinta 
alla digitalizzazione per continuare a presidiare i  mercati 
tradizionalmente legati al nostro export e per intercetta-
re nuove opportunità in economie  a maggior potenziale 
di sviluppo, nella consapevolezza che i prodotti legati al 
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Klaus Algieri presidente CCIAA Cosenza e Giovanni Da Pozzo della Promos
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territorio e alla cultura  nostrana fanno del Made in Italy 
un marchio unico e apprezzato nel mondo.
Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di 
Cosenza, ha evidenziato come «quella dell'internaziona-
lizzazione è una sfida che può essere vinta». 
«La crescita percentuale delle esportazioni calabresi 
nell’ultimo anno – ha spiegato – è stata tra le più alte in 
Italia, a dimostrazione del fatto che le nostre  imprese 
hanno tutto il dinamismo necessario. Un dinamismo che 
deve essere, però, supportato  intervenendo per colmare 
rapidamente le oggettive carenze infrastrutturali che ca-
ratterizzano il  nostro territorio, sia dal punto di vista delle 
reti fisiche che digitali. Occorre affiancare le imprese  for-
nendo loro strumenti, conoscenze e informazioni e questo 
è uno dei motivi della nostra collaborazione con Promos 
Italia qui a Cosenza e di incontri come quello di oggi».
«Ma,  forse – ha proseguoto – ancora di più, è necessario 
innescare nuovi meccanismi culturali, guardare in modo 
diverso, e  con maggiore autostima, a quello che siamo e 
a quello che abbiamo e facciamo, e iniziare a pensare  che 
quando una nostra impresa riesce a costruire e mantene-
re relazioni internazionali di successo,  quando un pro-
dotto di questa impresa riesce ad affermarsi sui mercati 
internazionali, non è la  singola impresa o il singolo pro-
dotto, ma l’intera idea di Calabria a varcare il confine con 
il suo vestito  migliore».

«La nostra priorità è fornire alle aziende strumenti e so-
luzioni per avviare o rafforzare i loro processi  di export 
e migliorare le loro competenze in ambito digitale - di-
chiara Giovanni Da Pozzo, Presidente  di Promos Italia, 
Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l'interna-
zionalizzazione - Grazie al  lavoro svolto dalla Camera 
di commercio di Cosenza supportiamo le aziende diret-
tamente sul  territorio, consapevoli della necessità di far 
emergere il potenziale imprenditoriale ancora inespres-
so di Cosenza, e più in generale della Calabria, attraverso 
politiche dedicate e garantendo supporto  costante».
«In questo senso – ha proseguito Da Pozzo – Promos Italia 
ha messo a punto, assieme all'Ente  Camerale cosentino, 
un Piano per il Mezzogiorno, che sarà operativo già dalle 
prossime settimane, con l'obiettivo di rafforzare l'assi-
stenza alle imprese nei loro processi di export e di valo-
rizzare le  eccellenze del territorio».
Il Piano per il Mezzogiorno prevede di rafforzare le siner-
gie con gli stakeholders del territorio;  implementare le 
azioni di accompagnamento sui mercati esteri; mappare 
le opportunità di accesso  agli strumenti di finanza age-
volata per l'export e per gli investimenti, con particolare 
riferimento  alle risorse del PNRR; garantire assistenza 
nella formulazione di bandi per l’internazionalizzazione;  
organizzare corsi di formazione dedicati a giovani im-
prenditori e sviluppare un piano di  comunicazione che 
valorizzi le eccellenze del territorio. 

▶ ▶ ▶                                                                  Export calabrese

RIZZO (UILTRASPORTI): AFFIANCARE IL PNRR 
A POLITICHE DI REGOLAZIONE DEI MERCATI
Giuseppe Rizzo, confermato alla guida della Uiltra-

sporti Calabria, ha evidenziato che «il Pnrr rap-
presenta un'occasione imperdibile per accorciare 

finalmente le distanze tra nord e sud del nostro Paese, ma 
il Pnrr da solo non basterà se non 
viene affiancato da politiche di re-
golazione dei mercati».
«Pensiamo al sistema portuale 
– ha proseguito il Segretario ge-
nerale della Uiltrasporti – che ha 
dimostrato tutta la sua resilienza 
grazie ad un sistema di gestione 
pubblicistico che vogliamo conti-
nui a regolare l'attività portuale 
nel nostro Paese. Lo Stato non 
può affidare a privati infrastrut-
ture fondamentali che hanno un 
valore sociale ancor prima che economico rinunciando al 
proprio ruolo di regolazione e controllo. Vale questo per 
il trasporto aereo, dove la gestione privatistica degli aero-
porti ha causato negli anni una crisi importante portando 
alla chiusura di numerose aziende e vettori e ad una com-

pressione dei diritti dei lavoratori che non possiamo tolle-
rare».
«Il lavoro da fare è tanto – ha concluso – e le sfide che ci 
aspettano saranno cruciali, ma noi continueremo a dare 

il nostro contributo per il cam-
biamento che vogliamo vedere 
e per ridare dignità al Paese, alle 
persone e al lavoro».
La conferma di Rizzo è avvenuta 
nel corso dell’11esimo Congres-
so regionale della Uiltrasporti 
che si è tenuto presso la sala con-
gressi del resort “Uliveto Princi-
pessa” di Cittanova.
Ai lavori congressuali hanno 
preso parte, fra gli altri, il Segre-
tario generale della Uiltrasporti, 

Claudio Tarlazzi e il Segretario generale della Uil Calabria, 
Santo Biondo.
Nella sua relazione introduttiva Giuseppe Rizzo ha illu-

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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strato le principali criticità e sfide future del settore dei tra-
sporti per quanto riguarda la regione. Mentre Santo Bion-
do, durante il suo intervento, ha mandato un messaggio 
preciso alla politica regionale: «Creda nella concertazione 
e si apra convintamente al dialogo sociale per una corretta 
gestione dei fondi comunitari».
«La forza e la grandezza della nostra organizzazione – 
ha detto Claudio Tarlazzi – viene dai territori, dal lavoro, 

dall'impegno e dal sacrificio quotidiano di chi è sui territo-
ri e dà consistenza e forza alla nostra organizzazione ed è 
per questo che continuiamo e continueremo a crescere».
«Gli anni che abbiamo davanti saranno fondamentali per 
cambiare il modello di sviluppo del nostro Paese e il nostro 
compito sarà cruciale. Il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza rappresenta un'occasione imperdibile per accorcia-
re finalmente le distanze tra nord e sud del nostro Paese, 
ma il Pnrr da solo non basterà se non viene affiancato da 
politiche di regolazione dei mercati». 

▶ ▶ ▶                                                       Pnrr occasione irripetibile

STATTI (CONFAGRICOLTURA) CHIESTO LO STATO 
DI CALAMITÀ PER LA SICCITÀ IN CALABRIA
Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Cala-

bria, in una intervista a Adnkronos, ha reso noto 
di aver chiesto lo stato di calamità 

per la siccità in Calabria.
«La situazione è drammatica – ha spiega-
to –. Nello scorcio di inverno e per tutta la 
primavera non è piovuto. In sostanza per 
tutto il 2022 non abbiamo avuto fenomeni 
di pioggia. Le campagne hanno necessità 
di acqua e purtroppo non ce n’è».
«A causa della siccità – ha osservato Statti 
– le falde si sono abbassate, per cui avre-
mo sicuramente minore produzione. Sui 
cereali, ed esempio, stiamo riscontrando 
una diminuzione del 40%, in alcuni casi 
del 50%. Una situazione assolutamente 
drammatica. È vero che ci sono prezzi di 
vendita superiori, per esempio sul grano, 
ma è anche vero che le produzioni sono dimezzate. A tutto 
ciò vanno aggiunti i costi di carburanti, fertilizzanti, ener-

gia e così via. Ma il problema numero uno è l’acqua, che 
mancherà anche nel periodo estivo».

«In Calabria, nei prossimi giorni – ha 
proseguito – ci aspettiamo temperature 
che supereranno abbondantemente il 
40°, e non avere acqua significa mettere 
in crisi le colture, che andranno inevi-
tabilmente in stress, di conseguenza ci 
saranno problemi sensibili, anche per il 
settore della zootecnia. Tutto il sistema 
produttivo calabrese subirà penalizza-
zioni non indifferenti».
Quindi, si è reso necessario chiedere 
lo stato di calamità, «perché purtroppo 
oggi non possiamo fare a meno di avere 
anche il sostegno da parte del governo. 
Siamo di fronte a un fatto eccezionale. Ci 
sono stati anche altri periodi di siccità in 

Calabria, ma uscire da un inverno così siccitoso non era 
mai capitato». 

IL GENERALE ANTONIO BATTISTINI È NELLA 
SQUADRA PER CAMBIARE LA SANITÀ CALABRESE

Il generale Antonio Bat-
tistini nella squadra per 
cambiare sanità cala-

brese 
Il generale Antonio Battisti-
ni è nella squadra per cam-
biare la sanità calabrese. Lo 
ha reso noto il presidente 
della Regione e commissa-
rio ad Acta, Roberto Occhiu-
to, spiegando che Battistini 
«mi ha dato consigli e sup-

porto preziosi nei mesi passa-
ti, quando era tra i primissimi 
collaboratori del generale Fi-
gliuolo».
«Uomo di grande esperienza 
– ha concluso – è stato ai ver-
tici della sanità militare, ed è 
un esperto di logistica. Saprà 
essere utile ad Azienda Zero e 
alla sanità calabrese in questi 
mesi nei quali dovremo rifor-
marla». 
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IL SINDACO F.F. VERSACE: ATTO GRAVISSIMO ESCLUDERE 
DAL CIS CALABRIA LA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO
Il sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Cala-

bria, Carmelo Versace, ha definito l’esclusione della 
Metrocity dai Cis «un atto gravissimo ed incomprensi-

bile», chiedendo spiegazioni a Ministero e Regione.
I Cis Calabria, infatti, « «distribuiscono 227 milioni di euro 
ad ogni capoluogo di provincia regionale fuorché alla Città 
Metropolitana ed Comune di Reggio Calabria», ha spiegato 
Versace, evidenziando come la decisione «umilia e mortifi-
ca l’intero territorio».
«A suo tempo – ha aggiunto Versace – il sindaco Giuseppe 
Falcomatà fu facile profeta nel criticare i criteri di classifi-
cazione dei progetti e a nulla, 
a questo punto, sono servite 
le successive rassicurazioni 
della sottosegretaria Dalila 
Nesci. Oggi, con zero proget-
ti finanziati sui 16 proposti, 
il dicastero della ministra 
Mara Carfagna, l’Agenzia per 
la Coesione e la Regione Ca-
labria presentano un piatto 
indigesto che ha tanto il sapo-
re politico e nessun retrogu-
sto istituzionale».
«I Cis – ha continuato l’inqui-
lino di Palazzo Alvaro – sa-
rebbero dovuti servire a promuovere percorsi di bellezza 
e cultura. Ecco, non sono stati ritenuti degni di considera-
zione progetti come la riqualificazione di “Palazzo Duca-
le Ruffo” a Bagnara Calabra, la valorizzazione del Parco 
Archeologico della Villa Romana del “Naniglio” a Gioiosa 
Jonica, l’ammodernamento del Palazzo della Cultura “Pa-
squino Crupi” di Reggio Calabria o del Parco naturalistico 
dell'Oasi del Pantano di Saline Joniche, la riqualificazio-
ne del sistema dei “Caselli Forestali” nelle aree montane 
dell'Aspromonte per la realizzazione di una Rete dei Rifugi 
Aspromontani, la realizzazione di una serie di percorsi ed 
itinerari di trekking urbano nella cintura aspromontana, 
la creazione di un “Innovation Hub” dedicato al bergamot-
to o il progetto per la nascita del Giardino degli artisti a 
Cittanova. Si è preferito, piuttosto, puntare sul recupero 
di una piscina o sulla realizzazione di dehors in plastica in 
altri Comuni di specifici colori politici».
«Qualcuno – ha proseguito il sindaco facente funzioni – 
forse non si sbagliava nel dire che è iniziata la campagna 
elettorale per le prossime elezioni politiche. Io aggiungo 
che, se lo si è fatto, si è scelto il modo peggiore. Perché non 
si è consumato un torto per l’ente “Città Metropolitana”, 
ma per tutti i 97 Comuni che la compongono». 
«Si è deliberatamente scelto – ha detto ancora Versace – di 
mortificare intere comunità, cittadini e territori che aspet-
tavano con ansia questi fondi per sperare in un rilancio 

concreto, si è offeso il lavoro di sindaci, amministratori, 
dirigenti e funzionari che, giorno e notte, non si sono ri-
sparmiati per realizzare i migliori progetti possibili, capa-
ci, come in altre occasioni, di valorizzare l'intero territorio 
metropolitano».
«Non esiste – ha specificato ancora Versace – alcuna gra-
duatoria sui progetti, ma si sono valutati quelli che dove-
vano essere finanziati. Una scelta discrezionale che pena-
lizza, oltre ogni misura, un comprensorio di oltre 500 mila 
abitanti. Per questo motivo, i nostri uffici stanno già pre-
disponendo le attività necessarie per chiedere un accesso 

agli atti per valutare la possi-
bilità di procedere con un ri-
corso. Intanto, nelle prossime 
ore, proverò ad interloquire 
direttamente con la ministra 
Carfagna perché credo esista-
no, ancora, gli spazi per poter 
recuperare». 
«Di certo, c’è che i senatori, 
l’intera deputazione calabre-
se ed i Consiglieri regionali 
di ogni partito – ha concluso 
– hanno dimenticato il territo-
rio della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria». 

Per il consigliere metropolitano delegato ai Lavori pub-
blici, Domenico Mantegna, intervenuto a margine della 
conferenza stampa a fianco al sindaco facente funzioni, si 
tratta di «una vicenda scandalosa». 
«Nel mio ruolo – ha spiegato – ho seguito ogni fase per la 
presentazione dei progetti e, anche ieri mattina, sono stato 
a Tropea per assistere di persona alla firma dei Cis. Lì, ho 
abbandonato i lavori per protesta. Adesso, sanno di beffa 
gli incontri avuti, negli ultimi mesi, con la sottosegretaria 
Dalila Nesci, non ultimo quello in Prefettura durante il 
quale si è premurata di spiegare i criteri del bando racco-
mandando una strategia di inclusione e aggregazione dei 
Comuni». 
«Tutte prescrizioni che abbiamo seguito alla lettera – ha 
spiegato – ma oggi vediamo finanziate quasi esclusiva-
mente schede di singoli Enti locali. Di quale aggregazione 
parlava la Nesci?». «Infine – ha concluso Mantegna – mi ha 
profondamente rammaricato l’esclusione del progetto re-
lativo a Pietra Cappa, il più grande monolite d'Europa pa-
trimonio Unesco, a favore della riqualificazione di alcune 
case popolari». 
«Mi domando: dov’è che si “svela la bellezza” – ha concluso 
– per come voleva il bando, con simili operazioni? Come 
Assemblea dei sindaci della Locride, al pari della Città Me-
tropolitana, chiederemo un accesso agli atti per provare a 
comprendere ciò appare davvero incomprensibile». 
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LOIZZO (LEGA) CHIEDE A OCCHIUTO DI CHIARIRE 
SUL FINANZIAMENTO DEI FONDI DI COESIONE
La consigliera regionale della Lega, Simona Loizzo, ha 

presentato una interrogazione al presidente della Re-
gione, Roberto Occhiuto, chiedendo chiarezza sui fi-

nanziamenti del Fondo Coesione.
Nello specifico, la capogruppo in Consiglio regionale della 
Lega ha chiesto «quale livello di reale coinvolgimento ha in-
teressato la Regione Calabria nella fase di selezione delle pri-
orità; quanti sono realmente i progetti complessivi presenta-
ti dai comuni calabresi; sulla base di quali criteri e punteggi 
siano stati finanziati 110 progetti, definiti con priorità alta».
«Entro quale logica di programmazione sono 
stati selezionati – si legge –. Se e quando avverrà 
la pubblicazione ufficiale della graduatoria defi-
nitiva dei progetti. Se, quando e come si pensa di 
finanziare tutte le altre proposte presentate»,
«Nel dicembre scorso – ha ricordato Loizzo nell’in-
terrogazione – diversi comuni calabresi hanno 
presentato al Dipartimento Programmazione 
della Regione Calabria alcune schede progettuali 
per partecipare al Contratto Istituzionale di Sviluppo – Regione 
Calabria – “Svelare Bellezza” sulla base dell’intesa fra la stessa 
Regione e il Governo centrale».
«Diversi sindaci – prosegue l’interrogazione – sostengono che 
dette schede sono state poi inviate dalla Regione al Ministero 
per il Sud e la Coesione territoriale. Sembrerebbe che con una 
prima selezione, condotta dall’Agenzia per la Coesione terri-
toriale insieme alla Regione Calabria siano stati individuato 
890 interventi per circa 3,5 miliardi di euro distribuiti su tutto 
il territorio regionale e rappresentanti 325 enti, tra cui l’80 per 
cento dei Comuni calabresi le Province e due Parchi».
«Che – viene ricordato – in data 21 giugno u.s. a Tropea si è 
svolta una iniziativa pubblica coordinata dal Sottosegretario 
per il Sud e la Coesione territoriale, On. Dalila Nesci, con la 
presenza da remoto dello stesso titolare del Dicastero, On. 
Mara Carfagna e, in questa occasione, sono stati sottoscritti, 
alla presenza dei sindaci interessati, i primi 110 contratti di 

sviluppo con i comuni di c. d. “fascia alta”. Che il finanziamen-
to complessivo ammonta – continua l’interrogazione – per 
questa prima tranche, in 226 milioni che rappresentano il pri-
mo vero grande intervento di coesione territoriale immesso 
dal Governo nel circuito economico calabrese. Che il Cis era 
incardinato su tre direttrici fondamentali: Ambiente, risorse 
naturali e riqualificazione urbana; Turismo (enogastrono-
mico, sportivo e religioso); Cultura e minoranze etnolingui-
stiche, con un quarto ambito, trasporti e mobilità sostenibile 
complementare agli altri».

«Considerato che – si legge ancora – dall’elenco 
dei progetti finanziati emerge che su 110 comuni 
destinatari delle risorse 28 sono della provincia 
di Reggio Calabria; 36 di Cosenza; 20 di Catanza-
ro; 14 Crotone ed infine 20 per quella di Vibo Va-
lentia. Dalla lettura però degli interventi ammes-
si emerge che intere aree territoriali non hanno 
ricevuto alcun finanziamento. Basti pensare per 
la provincia di Cosenza la città capoluogo, la vi-

cina Rende e ancora Montalto Uffugo, Castrolibero, Mendici-
no, la stessa Provincia di Cosenza, ecc. Che – si legge – ad altri 
progetti è stata assegnata priorità media, e priorità bassa, 
ma pare che a nessuno degli altri Comuni esclusi da questo 
primo elenco sia arrivata alcuna comunicazione in tal senso, 
ne è possibile comprendere in quale livello di priorità siano 
ricompresi, né se saranno successivamente finanziati».
Loizzo, poi, ha evidenziato che «a tutt’oggi nessuno conosce 
quali siano i criteri, le procedure, i punteggi assegnati, le 
caratteristiche tecniche, progettuali e qualitative adottate» e 
che «il tutto sembra configurarsi come un intervento a piog-
gia scoordinato da qualsiasi intervento programmatorio e da 
qualsiasi idea progettuale di sviluppo della regione».
«Molti sindaci – ha concluso – lamentano una scarsa chiarezza 
e trasparenza di tutto l’iter del progetto, che , in verità appare 
oggettivamente oscuro e opaco al punto che può dare adito a 
sospetti circa l’adozione di meri criteri di natura clientelare». 

CIS, OCCHIUTO: DA REGIONE SOLAMENTE UN 
RUOLO DI PREVALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha spe-

cificato che la «Regione Calabria non ha avuto ruoli di 
indirizzo o decisionali nella definzione del CIS ‘Svelare 

Bellezza’. Tantomeno la Regione ha mai preso parte o pro-
mosso attività di animazione sui territori per il Cis».
«L’unico ruolo che è stato demandato alla Regione – ha 
spiegato – è stato quello di prima prevalutazione delle pro-

poste pervenute. L’avviso si è concluso il 15 dicembre 2021 
e sono pervenute 1180 proposte». 
«La Regione – ha concluso – per come concordato, ha con-
cluso i suoi lavori il 20 gennaio successivo, ammettendone 
884, ed ha inoltrato le risultanze all’Agenzia per  la Coe-
sione. Le successive fasi di valutazione e le decisioni finali 
sono state del governo». 
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I consiglieri regionali del Partito Democratico, Mimmo 
Bevacqua, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Nicola Irto 
e Raffaele Mammoliti, hanno definito «gravi» le accuse 

mosse dalla consigliera regionale della Lega, Simona Loiz-
zo sui progetti finanziati dal 
Fondo Coesione territoria-
le.
«Le parole della collega 
Loizzo non sono certo lievi 
– hanno spiegato – oltre a 
denunciare scarsa chiarez-
za e trasparenza, si spinge 
fino a prospettare “sospetti 
circa l’adozione di criteri di 
natura clientelare». 
«Dinanzi a tali gravi accuse 
– hanno proseguito i consi-
glieri regionali del Pd – cre-
diamo sia dovere dell’intero Consiglio regionale chiedere 
a entrambi i contendenti di fare chiarezza. Perché, delle 
due l’una: o la Lega gioca a conquistare un poco di visibili-
tà, distorcendo però, a proprio piacimento, la funzione de-

gli strumenti istituzionali; oppure bisogna prenderla sul 
serio quando si riferisce a un iter “oggettivamente oscuro 
e opaco”». 
«A noi, gruppo Pd – è stato rimarcato – interessa ben poco 

delle beghe interne: ma del-
le risorse destinate ai Co-
muni calabresi ci interessa 
parecchio e la questione 
non può essere archiviata 
con una un’alzata di spalle. 
Anche perché sul fondo di 
coesione sociale e territo-
riale esistono molte risorse 
finanziare in capo alla re-
gione ancora non spese che 
forse é il caso di riprogram-
mare per consentire lo scor-
rimento della graduatoria 

CIS. Noi siamo pronti – hanno concluso – a sostenere una 
simile ipotesi consapevoli della bontà dei progetti messi in 
campo dai comuni oggi esclusi e che meritano la doverosa 
attenzione da parte delle istituzioni preposte». 

FONDI COESIONE, IL PD: GRAVI LE ACCUSE DEL 
CAPOGRUPPO DELLA LEGA, SIA FATTA CHIAREZZA

PROSEGUE L'IMPEGNO SOLIDALE DEL COMITATO 
PER I BAMBINI E LE MAMME UCRAINE DI REGGIO 
Prosegue l'attività del Comitato per i Bambini e le Ma-

dri dell’ucraina a sostegno dei profughi della guer-
ra, promosso dalla Cooperativa Demetra e Centro 

Comunitario Agape di Reggio Ca-
labria.
Il Comitato, infatti, si sta impegnan-
do a garantire viveri, medicine, ve-
stiario, assistenza sanitaria e, ove 
occorra, psicologica, sia ai nuclei 
ospitati in alloggi autonomi messi 
a disposizione dal Comitato e da cit-
tadini solidali, che ai profughi che 
risiedono da amici o parenti.
La cooperativa “Demetra” ed Agape 
continuano anche a svolgere servi-
zio di Sportello e di Ascolto per gli 
stessi profughi ucraini, volto alla rilevazione dei bisogni, 
e offrono supporto per quanto attiene le pratiche ammi-
nistrative e legali (per esempio per ottenere il permesso 
di soggiorno, il sussidio del Governo o la tessera di libera 
circolazione Atam) e la mediazione interculturale. Oltre 
a quelle seguite dal Comitato (in atto 18 adulti e 20 mino-

ri), lo Sportello ha supportato circa altre 20 famiglie. Il 
Comitato è altresì impegnato a favorire l’inserimento dei 
bambini ucraini nei Centri estivi vicini alle loro residen-

ze gestiti da associazioni, parroc-
chie, gruppi sportivi. Al momento 
alcuni bambini hanno cominciato 
a frequentare i Centri estivi grazie 
alle associazioni e parrocchie che 
hanno dato immediata disponibi-
lità ad accoglierli gratuitamente.  
Per dare continuità agli interventi 
avviati, presso la sede di Agape tut-
ti i pomeriggi sarà disponibile nei 
mesi di giugno, luglio, agosto, una 
volontaria di Agape a svolgere fun-
zione di segreteria, coordinamento 

e raccolta esigenze che saranno evidenziate dai diversi 
tutor che seguono le famiglie: consegna viveri, vestiario, 
medicine non prescrivibili, assistenza sanitaria, acqui-
sto carne e ortaggi per famiglie che non hanno ancora il 

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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Oggi, a Cosenza, a Villa Rendano, alle 17, è in pro-
gramma Hyper-Colle Triglio, il primo evento ar-
tistico dal taglio transdisciplinare promosso da 

Hyper-ColleTriglio, iper-collettivo costituito per l’occasio-
ne da artisti, organizzazioni e associazioni attive da tempo 
sul territorio di Cosenza e provincia. 
Hyper-ColleTriglio è un evento e un 
progetto presentato e realizzato da: 
Tracey, Il Filo di Sophia, Fiuminarso, 
Gynestra, Il Giardino di Shiva, Pla-
gueLabs, Remo De Vico, Marianna 
D’Angelo. 
Il nome Hyper-ColleTriglio allude a 
un gioco di parole che fonde i termini 
Collettivo + Colle Triglio, e mette in-
sieme due dimensioni: quella locale, 
la quale intende, attraverso il richia-
mo al Colle sul quale sorge Villa Ren-
dano, rimandare alla storia della città 
di Cosenza e alla sua identità territo-
riale, in particolare della zona del cen-
tro storico, e la dimensione “Hyper”, 
aggettivo con il quale ci si riferisce all’aggregazione di più 
realtà e collettivi operanti nell’ambito culturale, che mira 
alla formazione di una nuova, inedita macro entità. 

La scelta di Villa Rendano 
quale location per l’evento è il 
risultato della partecipazione 
da parte dell’iper-collettivo 
a un bando promosso dalla 
Fondazione Attilio e Elena 
Giuliani - ente gestore dello 
storico edificio - per la pre-
sentazione di eventi e spetta-
coli da inserire nel cartellone 
della programmazione estiva 
di Villa Rendano. Un progetto 
site-specific, dunque, quello 
pensato dall’iper-collettivo 
per la giornata del 25 giu-

gno, volto a ridisegnare gli spazi esterni di Villa Rendano 
mediante l’utilizzo di dispositivi fisici, linguistici, artistici, 
analogici e tecnologici; saranno gli stessi, in contatto con 
l’uomo-corpo, l’uomo-performer e l’uomo-macchina a gui-
dare visitatori e visitatrici in un flusso hyper-esperienzia-

le, suddiviso per aree in continuo e 
ciclico dialogo tra di loro.
Le attività studiate per l’evento an-
dranno a decostruire e ricostruire, 
abitandoli, i processi di hyper-perce-
zione. Si inizierà con Hyper-Yoga, una 
pratica psicofisica che mira a stimo-
lare la percezione uditiva mediante 
esperienze di sonorizzazione del si-
lenzio e impulsi sonori elettroacusti-
ci; a seguire Hyper-Table, un momen-
to di presentazione del concept e di 
confronto sul futuro dell’iper-collet-
tivo a cura di tutte le realtà coinvolte 
nell'evento. In questa cornice di dia-
logo e di dibattito si inserisce Hyper-
Talk: dalla metafisica all’hyper-fisica, 

un approfondimento dal taglio filosofico su possibili stra-
tegie per aumentare la realtà, senza superarla; non man-
cheranno, poi, azioni artistiche come Hyper-Sense, una 
performance intersezionale tra luci, suoni, parole e corpi, 
e installazioni e interventi multimediali live (Hyper-Vi-
sion). 
Infine, Hyper-Musica, un contenitore di progetti musicali 
dal carattere fortemente sperimentale e contemporaneo: 
il live dei Death Valleycrati, collettivo musicale che fonde il 
suono politimbrico della Macchina con il tribalismo degli 
strumenti acustici di matrice ancestrale, sarà introdotto 
da Hyper-Artaud, un reading sonorizzato dedicato al gran-
de drammaturgo francese; a seguire Paolo Gaudio [live 
trio], giovane musicista, compositore e sound designer di 
Longobardi presenterà Terraforming, il suo ultimo album. 
Durante la giornata sarà inoltre possibile godere dei diver-
si dj set curati dal collettivo Tracey. 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Giovedì 23 giugno 2022
 +1.178 positivi

contributo statale, emergenze varie.  Le spese necessarie, 
unitamente a quelle relative ad affitti, acquisto elettrodo-
mestici, riparazioni, utenze, ecc., saranno fronteggiate, 
fino ad esaurimento fondi, con i 10.700 €.  raccolti con la 
sottoscrizione effettuata al Teatro Comunale Cilea, in occa-
sione dello spettacolo di solidarietà con profughi ucraini. 
Naturalmente nei prossimi mesi sarà necessario reperire 
altre risorse per supportare chi resterà a Reggio. 
Al momento il flusso di nuovi arrivi si è praticamente fer-
mato, ed anzi un paio di nuclei di mamme e bambini ci han-
no salutati e sono tornati in Ucraina. 

Particolarmente emozionante è stato il saluto con la prima 
famiglia che abbiamo accolto; la mamma ed i bambini han-
no ringraziato il Comitato per l’aiuto e l’affetto ricevuto, e 
sono ripartiti per Leopoli per riabbracciare il papà e ma-
rito: il desiderio di riunire la famiglia ha prevalso su tutto, 
anche sui rischi di guerra ancora incombenti.
Altri nuclei stanno attendendo che la situazione divenga 
più tranquilla con la speranza di poter rientrare nel loro 
territorio, perché la sofferenza dei bambini e delle mogli 
lontani dai papà e dai mariti è sempre più pesante; altri 
però hanno intenzione di rimanere in Italia, in qualche 
caso perché hanno perso tutto, e sono in cerca di un lavoro 
che gli permetta di ottenere un reddito di sussistenza. 

▶ ▶ ▶                                   Comitato per i bambini e le mamme ucraine

A VILLA RENDANO L'EVENTO "HYPER-COLLE TRIGLIO"
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di MARIACHIARA MONACOIlaria Colombraro, originaria di 
Strongoli, e neolaureata in econo-
mia aziendale presso l’Università 

della Calabria con una tesi incentrata sull’importanza del-
la sicurezza sul posto di lavoro, ha deciso di ricordare la 
sua giovane cugina, Luana D’Orazio, morta a soli 22 anni a 
Prato, in un’azienda tessile che l’aveva assun-
ta da soli 2 anni.
Sono passati molti mesi dalla tragedia, ed il 
suo ricordo è ancora molto vivo, soprattutto 
nella neodottoressa, “incoronata” proprio 
dalla madre di Luana, Emma Marrazzo, le-
gata indissolubilmente alla nipote come alla 
figlia.
Ilaria racconta con voce spezzata: «È stato 
emozionante che mia zia abbia fatto questo 
gesto. La storia di Luana ha toccato tutto il 
paese, ed è giusto che anche a livello univer-
sitario di diffonda la cultura della sicurezza ».
Continua poi, parlando del loro forte legame: «Ci sentiva-
mo quasi tutti i giorni, prendevo spesso il pullman, il treno, 
l’aereo per andare a trovarla».
Ma la sua, come quella di molte altre vittime, era una mor-
te che si poteva evitare? Questa domanda aleggia indistur-
bata, nella mente dei familiari della giovane vittima, ed in 
ognuno di noi. 
Perché quella di Luana è solo una delle tante “morti bian-

che”, che apprendiamo ogni giorno 
quando accendiamo la TV.
Secondo la ricostruzione del perito del 

Tribunale di Prato, la giovane operaia di origine calabrese, 
perse la vita mentre lavorava accanto ad un orditoio sprov-
visto di rete protettiva, manomesso di proposito dai titolari 

dell’azienda tessile proprio per favorire una 
più veloce e proficua produzione.
La ragazza era stata assunta come appren-
dista da poco più di due anni, e per questo, 
avrebbe dovuto essere affiancata da un su-
pervisore, che in realtà non è mai esistito.
Luana lascia l’affetto della sua famiglia ed 
un bambino di sei anni, cresciuto amore-
volmente dai nonni e dai numerosi cugini , 
che quando possono, partono dalla lontana 
Calabria per recarsi a Prato dal piccolo.
Se è vero che la Costituzione (negli articoli 

2, 32 e 41), prevede la tutela della persona umana nella sua 
integrità psico-fisica, come principio assoluto ai fini della 
predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri, 
allora perché nel nostro paese, ogni giorno muoiono alme-
no due persone sul posto di lavoro?
I dati Inail aggiornati al primo semestre 2022, raccontano 
di un trend in costante aumento, che probabilmente con-
tinuerà a crescere se non si effettuerà un cambio di rotta, 
proveniente dalle stanze del potere. 

INCIDENTI SUL LAVORO, UNA TESI DI LAUREA 
CALABRESE RICORDA LA POVERA LUANA
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È al prof. Aldo Montesano, che questa sera, nella Ter-
razza de L’Accademia di Reggio Calabria, sarà con-
ferito Il Bergamotto d’Oro istituito dal Lions Club 

Reggio Calabria Host, giunto alla 59esima edizione.
Obiettivo del premio, «di affermare e dif-
fondere sempre più, nel territorio della 
provincia, il culto dei valori spirituali, 
sociali ed umani e di additare all’ammi-
razione ed alla gratitudine del pubblico 
quei cittadini che, per l’eccellenza delle 
opere, per l’importanza delle iniziati-
ve e per la fama della loro personalità, 
si distinguano e si rendano benemeri-
ti» e può essere assegnato «soltanto a 
persone viventi, nate nella città o nella 
provincia di Reggio Calabria o quivi da 
tempo operanti, che abbiano illustrato la 
loro terra nel campo delle lettere, delle 
scienze, delle arti, della tecnica e del la-
voro…».
La commissione del Premio Bergamotto 
d’Oro 2022 presieduta dall’Avv. Emilio 
Lucisano ha unanimemente assegnato 
l’ambito riconoscimento al Prof. Aldo Montesano. Nato a 
Reggio Calabria nel 1939, Montesano si è laureato in Inge-
gneria Elettrotecnica al Politecnico di Milano e in Econo-
mia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, dove 
è rimasto come Assistente presso la cattedra di Economia 
Politica mantenendo tale incarico fino al 1976 e contempo-
raneamente, nell’anno accademico 1970-71, svolgendo le 
mansioni di visiting scholar al Department of Economics 
del Massachusettes Institute of Technology (MIT).
Da allora in poi il suo curriculum accademico si è arricchi-
to di una molteplicità di incarichi sempre più prestigiosi; 
infatti, dal 1972 al 1976 è stato Professore incaricato, prima 

in Econometria e poi in Economia del Lavoro, all’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia; dal 1976 al 1983 Professore di ruo-
lo, prima straordinario e poi ordinario, di Economia Politi-
ca presso la stessa Università; dal 1983 al 1987 Professore 

ordinario di Economia Politica presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Univer-
sità di Milano; dal 1976 al 1987 Professo-
re incaricato di Economia matematica 
nel corso di laurea in “Scienze econo-
miche e sociali” all’Università Bocconi 
di Milano; dal 1987 al 2010 Professore 
ordinario di Economia Politica all’Uni-
versità Bocconi di Milano, dove ha anche 
ricoperto l’incarico di Professore senior 
a contratto dal 2010 al 2014, di Professo-
re emerito dal 2011, di Prorettore, con 
delega all’attività di ricerca, dal 1994 al 
2000 e di membro del Consiglio di am-
ministrazione dal 2006 al 2010.
Ma, oltre a tale eccezionale carriera ac-
cademica, il Prof. Montesano ha conse-
guito ulteriori meritati riconoscimenti: 
infatti, dal 1988 è socio della prestigiosa 

Accademia dei Lincei e, dal 2002, dell’autorevole Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze e lettere; dal 1992 al 1995 
è stato membro del Consiglio di presidenza della Società 
Italiana degli Economisti e dal 2013 al 2016 ne è stato Presi-
dente; dal 2006 al 2009 Presidente dell’Associazione Italia-
na per la Storia dell’Economia Politica; dal 1983 al 2008 Di-
rettore e dal 2009 in poi Associate Editor dell’International 
Review of Economics; dal 1983 al 2014 membro del Comi-
tato Scientifico della rivista Economia Politica, dal 1987 al 
2022 membro del Board of Consulting Editors della rivista 
Theory and Decision e dal 2015 in poi del Board of Trustees 
dell’Italian Economic Journal. 

AL PROF. ALDO MONTESANO IL BERGAMOTTO
D'ORO DEL LIONS CLUB HOST DI REGGIO C.
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A CINQUEFRONDI TORNA L'ASSEMBLEA POPOLARE
Questo pomeriggio, a Cin-

quefrondi, alle 18.30, in 
Piazza della Repubblica, è 

in programma l'Assemblea Popo-
lare.
In quest’occasione tutti i cittadini 
avranno la possibilità di confron-
tarsi con l’intera Amministrazio-
ne Comunale, guidata dal sindaco 
Michele Conia, che spiegherà loro 
i vari progetti in atto e in program-
mazione. Verranno comunicati 

i tanti progetti finanziati che 
stanno per essere avviati e che 
cambieranno la storia di Cin-
quefrondi.
Le Assemblee Popolari rivesto-
no un’importanza unica, poiché 
sono luogo di incontro fisico e 
di idee. Un dialogo chiaro, come 
pratica sociale, facilita la comu-
nicazione, alimenta la parteci-
pazione e incoraggia la voglia di 
comprendersi. 
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