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CATANZARO SCEGLIE FIORITA COME SINDACO
LA BASSA AFFLUENZA PREMIA LA SINISTRA

NEL CAPOLUOGO ALLA SINISTRA  VA IL 58,24%, IL "CIVICO" VALERIO DONATO (CON LA DESTRA) SI FERMA AL 41,76%
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SELLIA
Al Comune fondi sia 
dal Cis che dal Pnrr
Lo ha reso noto il sindaco

LAMEZIA TERME
Al Museo Diocesano la 
tela di Mattia Preti
Fino al 10 luglio
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Il Cilea diventa 
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CASALI DEL MANCO

DEMOCRAZIA E LIBERTÀ NELLE 
CONVERSAZIONI A MACCHIA

   

GAETANO NUCERA

GRAVE L'ASSENZA DI ASSISTEN-
ZA PSICHIATRICA A REGGIO

   

DAL 1° AL 3 LUGLIO

IL PRIMO FESTAM-
BIENTE VALLICUPE

IPSE DIXIT

FILOMENA GRECO
[Sindaco di Cariati]

DAL 1° AL 3 LUGLIO 
IL LORICA LAKE

UNA VERA IMPRESA: SEMBRAVA IMPOSSIBILE, EPPURE RIBALTATO IL RISULTATO  DEL PRIMO TURNO. ADESSO IN 
CONSIGLIO COMUNALE C'È UNA MAGGIORANZA DI COLORE DIVERSO. AFFLUENZA DEL 42,22% (I TURNO 70,36%) 

«Esprimiamo soddisfazione 
per le opportune e quanto mai 
gradite rassicurazioni del Go-
vernatore della Calabria, Ro-
berto Occhiuto, sull’impegno 
di riaprire l’ospedale di Cariati. 
Dopo tutti questi anni a pre-
occupazione della comunità e 
del territorio che si è sempre 
battuta per rivendicare il diritto 
alla salute, è più comprensibile 
e giustificabile. Ma siamo fi-
duciosi sul fatto che la Giunta 
Regionale stia lavorando bene 
e stia andando nella giusta di-
rezione per garantire ai cittadini 
di questo territorio servizi as-
sistenziali di qualità, mettendo 
fine a tutti questi anni di disagi 
e viaggi della speranza»

CELEBRE (FILLEA CGIL): SIA COSTITUI-
TO UN FONDO NAZIONALE SPECIFICO

IL NOSTRO DOMENICALE

ESCE LA PRIMA GUIDA LONELY PLANET DEDICATA ALLA CALABRIA

LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO 
PER SBLOCCARE CREDITI IN CALABRIA

IL CAOS DEL SUPERBONUS 110% DELL'EDILIZIA: AZIENDE IN GINOCCHIO

CONFAPI CALABRIA

LA GRANDE BELLEZZA DELLA CA-
LABRIA CONQUISTA I CANADESI
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ALLA SINISTRA  IL  58,24 %, IL "CIVICO" DONATO (CON LA DESTRA) SI FERMA AL 41,76%

FIORITA È IL NUOVO SINDACO DI CATANZARO
IL VOTO D'OPINIONE PREMIA LA SINISTRA

di SANTO STRATIIl dato che l'impresa era fatta è 
arrivato poco dopo le 11, a urne 
appena chiuse, con le prime 

proiezioni: un ribaltamento immaginato, annunciato e 
guardato con fiduciosa ma scettica speranza. Eppure è suc-
cesso: a Catanzaro vince la sinistra, vince il progetto politi-
co di Nicola Fiorita, già leader di Cambiavento, che al primo 
turno non aveva, per la verità, brillato molto. 
Ed è la sconfitta di una destra che deve necessariamente 
fare un serio ri-
pensamento su 
una ormai lunga 
catena di errori 
"tattici" che scon-
tano supponen-
za, superficialità 
e mancanza di 
visione politica.
I numeri del bal-
lottaggio sono 
impietosi. 58 % 
contro il 42%: 
una netta indica-
zione da parte dei catanzaresi su cosa si aspettano dal nuo-
vo primo cittadino. Cosa ha determinato la vittoria di Fiori-
ta? Sicuramente il voto d'opinione ha prevalso e già questo 
è un elemento da tenere in massima considerazione per 
la programmazione futura, ma la bassa affluenza (42,22% 
contro il 75 e passa del primo turno) ha sicuramente influi-
to, premiando la sinistra. Com'era prevedibile, visti i tantis-
simi mugugni raccolti in città sulle indicazioni di voto che 
sono venute anche da Wanda Ferro. L'elettore di destra (di 
Fratelli d'Italia) si è rifiutato di votare l'ex "comunista" Do-
nato e ha rinunciato a recarsi alle urne. 
Il gruppo dell'avv. Antonello Talerico (destra civica, con il 
sostegno di Mimmo Tallini), aveva sciolto le riserve a favo-
re di Fiorita e questo imbarazzante endorsement verso un 
esponente di sinistra era stato interpretato più come uno 
sgarbo a Donato che un autentico e sentito consenso a Fio-
rita.
Il nuovo sindaco avrà da subito il suo da fare, visto che la 
maggioranza in Consiglio comunale non gli appartiene, 
visti i risultati del primo turno. Avviene quello che in poli-
tica capita raramente: c'è passato, ma brillantemente, l'ex 
sindaco di Lamezia Gianni Speranza. La maggioranza del 
Consiglio appartiene alla parte che ha perso le elezioni. E 
su questa "anatra zoppa" si potrà capire quale svolta poli-
tica riuscirà a dare Fiorita a una città spenta, un capoluogo 
senza ruolo, una provincia pressoché dimenticata o, peg-
gio, ignorata ai tavoli del potere centrale.

Questa nuova geografia politica della 
Calabria lascia immaginare che sarà ne-
cessaria una diversa valutazione degli 

obiettivi per le prossime elezioni nazionali. Non si dimenti-
chi che il nuovo Parlamento che uscirà dalle urne del 2023 
è fortemente ridimensionato e saranno in tanti ad assume-
re il ruolo di ex, irrimediabilmente tagliati fuori dai giochi 
politici e dalla valutazione degli elettori.
Qualcuno aveva presagito la sconfitta di Donato, quan-

do il voto disgiunto 
aveva penalizzato il 
candidato civico che 
era sostenuto da una 
improbabile quanto 
inconsueta coalizione 
di dieci liste. Era un 
segnale da non sotto-
valutare e il vero ti-
more, poi confermato, 
era quello che una for-
te (più che probabile) 
astensione al ballot-
taggio avrebbe remato 

contro il candidato Donato. Perché non sono andati a votare 
più del 20% che, al primo turno, con entusiasmo avevano 
alzato la percentuale di affluenza? La risposta viene dal ter-
ritorio che si è nuovamente sentito tradito dall'arroganza 
di qualcuno e dalla tracotanza di chi ancora non ha capi-
to che il vento politico è cambiato e sta cambiando giorno 
dopo giorno.
Domani comincerà la resa dei conti: c'è un chiaro segnale 
che viene dal popolo che vuole essere protagonista e non 
semplice spettatore. La festa di ieri notte suggella la legit-
tima soddisfazione di chi ci ha creduto fino in fondo, ma da 
stamattina c'è una novità che sovverte vent'anni di ammini-
strazione di destra. 
Ultima considerazione a caldo: l'alto scarto di voti è signifi-
cativo e non va sottovalutato. È un'indicazione che dovreb-
be essere di monito ai politici cittadini e regionali, ma che 
costituisce un segnale inequivocabile per la politica nazio-
nale. Auguri al nuovo primo cittadino Fiorita. 

 I NUMERI DEL BALLOTTAGGIO IN CALABRIA

CATANZARO

ACRI 

PAOLA

NICOLA FIORITA  17.823 VOTI  (58,24%)
VALERIO DONATO 12.778 VOTI (41,76%)
PINO CAPALBO 4.941 VOTI* (34 su 35 sez)

NATALE ZANFINI 4.649 VOTI
GIOVANNI POLITANO 2.765 VOTI* (13 su 17 sez)

EMIRA CIODARO 2.456 VOTI
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L'OPINIONE / IL PARTITO DEL SUD SI SCHIERA DECISAMENTE CONTRO L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

PERCHÉ BISOGNA DIRE NO AL FEDERALISMO

Un gruppo di “non patrioti” ha 
tirato fuori dal cassetto le ca-
micie rosse ed è pronta ad 

imbarcarsi nell’ultima garibaldata! Come se non bastasse 
oltre un secolo e mezzo di ignobile sfruttamento del nord 
sul sud, non sazi di uno stato (con la s molto minuscola) ca-
pace di spendere ed investire solo per il nord e rastrellare 
tasse dal sud, rendendo i cittadini italiani del nord diversi 
da quelli del sud. Osservate la gestione amministrativa ita-
liana: nessun ufficio o giudice è preposto a controllare che 
le erogazioni statali siano quantitati-
vamente eque, solo nell’immagina-
rio comune lo stato spende importi 
uguali per tutti i cittadini da nord a 
sud!
Tanto per dire che al peggio non c’è 
fine, mercoledì scorso, 22 giugno 
si è tenuto a Roma un vertice tra i 
Presidenti delle Regioni “colonizza-
trici”; Veneto, Lombardia, Liguria, 
Emilia-Romagna e Toscana e la Mi-
nistra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella 
Gelmini per la condivisione definitiva della bozza di legge 
quadro sull’autonomia differenziata, il cui obiettivo strate-
gico consta nel mettere in cassaforte il bottino frutto dei 
reiterati scippi perpetrati a Costituzione rovesciata ai dan-
ni della colonia Sud, grazie alla legittimazione definitiva 
del “piede di porco” della spesa storica.  
Sul tema è intervenuto il Presidente del Partito Sud, Na-
tale Cuccurese che ha denunciato: “Il vertice di ieri fra 
‘governatori’ leghisti e proto-leghisti delle sole regioni del 
Nord somiglia più ad una seduta segreta di una loggia 
massonica che ad un consesso democratico. Il popolino 
non deve sapere e infatti nessuna forza politica presente 
nel Parlamento commissariato reagisce e mette un argi-

ne a questo esproprio di democrazia. 
Se la cantano e se la suonano da soli, 
esautorando il Parlamento, le Regio-

ni meridionali, i cittadini”. Ovviamente, vista la situazione, 
guai a parlare di barricate da Sud o di secessione, quello 
può farlo e minacciarlo solo la Padania, i meridionali non 
hanno neanche più il diritto di protestare, peggio ancora 
di lamentarsi. Tanto sui media nazionali non hanno voce. 
I governatori del Nord fanno esclusivamente i fatti loro e 
cercano le condizioni per fare presto ed in silenzio questo 

esproprio di democrazia e di futuro 
ai danni di tutto il Paese insieme alla 
ministra Gelmini, grande amica della 
ministra del Sud (?) Carfagna, che, in-
fatti, colpevolmente tace”. Le prossime 
elezioni incombono, dal palco bisogna 
mostrare agli elettori plaudenti la testa 
mozzata del Sud”.
Ulteriore preoccupazione ed amarez-
za è data dalle istituzioni meridionali: 
sindaci, presidenti di Regioni e di pro-

vince sono assolutamente silenti, quindi assenzienti; agli 
stessi mi permetterei, sommessamente, di ricordare che 
se l’autonomia differenziata regionale diventerà legge do-
vranno amministrare, se riusciranno, con il criterio della 
spesa storica ovvero le erogazioni statali saranno fissate 
all’importo erogato in una annualità pregressa (attual-
mente indicata in quella del 2015) e tali resteranno per un 
ventennio. Va da sé che per il sud significherà regresso 
totale ed il naufragio delle speranze di rilancio, oltre alla 
cancellazione della falsa promessa dei Livelli Essenziali di 
Assisenza (LEA)  e Livelli essenziali di Prestazioni (L.E.P.).
Certamente io non resto in silenzio e ne parlerò più possi-
bile ed avverto questi novelli non patrioti “ IO NON OBBE-
DISCO!!”. 

di MASSIMO COGLIANDRO

Il sen. Giuseppe Auddino ha annunciato come 
prossimi i lavori per il Pronto Soccorso dell’Ospedale 
di Polistena: «a giorni – ha detto – partiranno gli 

interventi di manutenzione urgenti finalizzati a ristabilire 
nell’immediato le condizioni adeguate di decoro dei locali, 
come da me richiesto in questi ultimi mesi. Nel giro di 
alcune settimane avremo un pronto soccorso che rispetterà 
i requisiti minimi generali e specifici normativamente 
prescritti, in attesa della progettazione, da me sollecitata 
già da oltre un anno, e realizzazione di una nuova struttura 
con i lavori di ampliamento in aderenza agli attuali locali, 
su cui insisto da tempo». 
«L'interlocuzione con l'ASP è proficua per cui continuerò a 

chiedere tutto il necessario per adeguare il PS e l'ospedale 
di Polistena ai moderni standard di sicurezza. L'ospedale 
di Polistena dovrà crescere e migliorare dal punto di 
vista strutturale, un obiettivo importante sul quale sto 
lavorando a partire dal Pronto Soccorso. Esso dovrà 
diventare il vero punto di forza del presidio ospedaliero 
e l'ospedale  dovrà diventare una struttura sanitaria 
moderna ed accogliente, in cui i cittadini potranno trovare 
la risposta migliore alle esigenze di cura, senza doversi 
rivolgere necessariamente altrove, in attesa che i nuovi 
concorsi a tempo indeterminato programmati dalla ASP 
integrino gli organici del personale sanitario, in grande 
difficoltà a causa della carenza di medici ed infermieri». 

POLISTENA, AL VIA I LAVORI PER IL PRONTO SOCCORSO
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È RITORNATO IL "FESTIVAL DEL LAVORO"
CONFAPI CALABRIA: BISOGNA INVESTIRE 
Ritorna il Festival del Lavoro. Dopo due edizioni in 

modalità digitale, è tornato dal vivo a Bologna dal 
22 al 25 giugno 2022. La manifestazione giunta 

alla sua tredicesima edizione è stata 
organizzata dal Consiglio Nazionale 
dei Consulenti del Lavoro e dalla sua 
Fondazione Studi ed è stata inserita, 
tra gli eventi dell'Anno Europeo dei 
Giovani 2022, dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Politiche Giovanili. 
La transizione del mondo del lavoro 
verso nuovi modelli organizzativi è 
stato il tema centrale dell’evento mo-
derato da Sergio Luciano, Direttore di 
Economy e Investire   a cui hanno par-
tecipato: Alec Ross, Senior Advisor di 
Hilary Clinton e Barack Obama; Fran-
cesco Napoli, Vice Presidente Confa-
pi; Tiziano Treu, Presidente CNEL; 
Luigi Sbarra, Segretario CISL; Rosa-
rio De Luca, Presidente Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro e Claudio Durigon, Camera 
dei Deputati. 
Sull’importanza del lavoro, in tutte le sue dimensioni e 
sfumature, cardine del modello sociale ed economico, è in-
tervenuto Francesco Napoli, vicepresidente e Presidente 

regionale di Confapi Calabria: «Quel 21 febbraio del 2020, 
indelebile nella memoria di ognuno di noi, ha creato una 
frattura tra passato e futuro, cambiando anche il mondo 

del lavoro ed il rapporto tra consuma-
tori e mercato».
Confapi ragiona e si interroga sulle 
nuove regole del futuro, mostrando 
criticità del mondo del lavoro e facen-
do proposte concrete: «Manca la gam-
ba delle politiche attive che è quella 
fondamentale soprattutto per il lavo-
ro del futuro – continua Napoli – man-
ca la cultura della gestione. Abbiamo 
una ventina di leggi sulle politiche 
attive e sugli ammortizzatori, rimaste 
tutte sulla carta. Alcune riforme basta 
scriverle, altre vanno implementate. 
Bisogna innovare e investire in ambi-
ti differenti, fondamentale quello del-
le risorse umane e della formazione».
«Le cose cambiano dove la cultura 
della conoscenza è decisiva – ha con-

cluso – solo in quel caso avremo lavoratori maggiormente 
proattivi. Noi di Confapi lavoriamo già da tempo a contratti 
che parlano non solo di quantità ma anche di qualità per-
ché pensiamo che il welfare sia la pietra angolare del para-
digma sociale». 

Il Comune di Sellia ha fatto incetta di finanziamenti per  la 
crescita del territorio che combatte a colpi di entusiasmo e 
cultura il rischio spopolamento.
Il progetto presentato dal Comune guidato dal sindaco Da-
vide Zicchinella per il Contratto Istituzionale di Sviluppo 
Calabria (Cis Calabria) per un  valore di 1 milione e 
377 mila euro, rientra tra i 110 ammessi con prio-
rità alta, su oltre 1000 presenti, valutato positiva-
mente dai tecnici del Ministero per il Sud, dopo 
una prima istruttoria da parte della regione Ca-
labria.
«Un importante e atteso risultato a cui il 23 giu-
gno si è aggiunta un’altra notizia che ci riempie di 
soddisfazioni: il 23 giugno scorsa è stata  pubblicata la 
graduatoria del Ministero della Cultura, dei Pnrr Borghi, 
progetti locali per la rigenerazione culturale e sociale dei 
Borghi-linea b, ed il nostro progetto per un valore di 1 mi-
lione e 600 mila euro, viene ammesso insieme a circa altri 
60 in Italia, arrivando il secondo per punteggio in Calabria,  
unico in provincia di Catanzaro ammesso, su 1.791 progetti 

presentati – ha spiegato il sindaco Zicchinella –. La cosa che 
più mi inorgoglisce è che per ottenere questi straordinari 
risultati abbiamo investito in progettazione appena 500 
euro».
«Ringrazio la mia squadra amministrativa – ha proseguito 

–  i miei ragazzi come li chiamo io, visto che hanno una 
età media di 29 anni. Ringrazio pubblicamente Tina 

Guglielmello ed il suo fantastico Team di euro 
progettazione,  che ha creduto in Sellia come e più 
di noi, facendoci raggiungere traguardi impensa-
bili, con ancora tantissimi progetti finanziati dal 

PNRR, in attesa di essere valutati».
«Sono tantissimi gli interventi proposti e finanziati – 

ha spiegato ancora – su tantissime tematiche quali recu-
pero urbano, turismo,  accoglienza, smart, ambiente,  sport, 
cultura. Un elenco di cose originali e davvero interminabile. 
Da qui a due anni, che coincideranno con la fine del mio ter-
zo ed ultimo mandato faremo ancor più di Sellia, che fino 
a pochissimi anni fa in tanti neppure conoscevano, uno dei 
più innovativi e sviluppati Borghi d’Europa». 

FINANZIAMENTI PER SELLIA PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO
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Confartigianato Imprese Calabria è da mesi impegna-
ta a lottare affinché il superbonus 110% venga rimes-
so in condizioni di far lavorare la filiera edile. Per 

questo, ha avanzato delle proposte per sbloccare i creditii 
anche in Calabria.
«È indispensabile un rapido intervento per sanare la situa-
zione pregressa attraverso un intervento straordinario da 
parte dello Stato che metta in campo un compratore di ulti-

ma istanza con il coinvolgimento immediato, ad esempio, di 
Cassa Depositi e Prestiti e Poste S.p.A – si legge in una nota 
di Confartigianato Imprese – e una conversione dei crediti 
in titoli negoziabili sul mercato».
Lo scorso anno l’incentivo ha contribuito in maniera rile-
vante all’aumento del 6% del PIL e adesso, invece, si trova 
di fronte al blocco del mercato dei crediti di 
imposta.  Tutto a causa dei numerosi inter-
venti normativi che si sono susseguiti sulla 
disciplina della cessione del credito, che 
hanno comportato per le imprese di costru-
zioni notevoli difficoltà, con una gravissima 
crisi di liquidità che si ripercuote sull’intero 
sistema.
Tutto questo è ancor più paradossale se si 
considera che il settore delle costruzioni è 
il driver della ripresa economica e, in que-
sto drammatico periodo di congiuntura negativa, ha gio-
cato un ruolo anticiclico. I bonus edilizia avrebbero potuto 
favorire la ripartenza post Covid dell’economia, ma, dopo 

aver generato un’enorme aspettativa in cittadini e imprese, 
l’atteggiamento ondivago del decisore pubblico ne ha depo-
tenziato l’efficacia.
Secondo Confartigianato, inoltre, «è necessario ampliare la 
platea dei cessionari nei cui confronti le banche e i grup-
pi bancari possono in ogni caso effettuare la cessione, per 
consentire un buon assorbimento dei crediti fiscali. È im-
portante  consentire l’utilizzo oltre l’anno 2022 della quo-

ta di credito d’imposta 
non fruita e derivante 
dalla concessione di 
sconti in fattura. In-
fatti, molte imprese 
che hanno concesso lo 
sconto in fattura negli 
ultimi mesi dell’anno 
2021 non hanno tro-
vato cessionari dispo-
nibili all’acquisto dei 
crediti. Se non dispon-
gono di capienza fisca-
le, rischiano di perdere 
la prima rata annuale 
per la parte non com-
pensata».
Tra i suggerimenti 
dell’associazione degli 
artigiani: riaprire il ter-
mine per la trasmissio-
ne delle comunicazioni 
di opzione, scaduto il 29 
aprile 2022. «Sono mol-

te le imprese che, per motivi diversi (inerzia di un soggetto 
terzo incaricato, rifiuto del cessionario per errori formali 
contenuti nella comunicazione di opzione) non hanno potu-
to trasmettere (o ritrasmettere) la comunicazione nel termi-
ne del 29 aprile. Peraltro, è stata rappresentata l’opportunità 
di prevedere, a regime, l’eliminazione di un termine rigido 

almeno per lo sconto in fattura, o di intro-
durre un termine più ampio. In alternati-
va, potrebbe essere introdotta la possibili-
tà di una “remissione in bonis».
«Infine – conclude la nota – è importante 
semplificare e unificare le procedure per 
l’istruzione delle pratiche di cessione, in 
modo da garantire tempi ragionevoli e 
sufficiente certezza tra gli operatori-im-
prese che confidano nella monetizzazio-
ne del credito e rendere interoperabili le 

piattaforme utilizzate dai diversi istituti di credito al fine di 
semplificare ed unificare le procedure per l’istruzione del-
le pratiche di cessione». 

IL CAOS DEL SUPERBONUS DELL'EDILIZIA
CONFARTIGIANATO: SBLOCCARE I CREDITI
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Simone Celebre in qualità di segretario generale di 
Fillea Cgil Calabria, intervenendo sulle difficoltà 
rappresentate dal Superbonus 110, ha chiesto che 

la Cassa Depositi e Prestiti costituita un Fondo nazionale 
specifico «che sia in grado di garantire subito liquidità alle 
imprese e di rientrare poi, con i saldi pluriennali di restitu-
zione fiscale, nei 5 anni successivi».
Celebre, infatti, ha evidenziato «le enormi e varie difficoltà 
riscontrate dalle imprese nella cessione dei crediti colle-
gati ai vari Bonus e Superbonus 110, in alcuni casi, han-
no bloccato completamente gli 
interventi rivelandosi come un 
vero e proprio colpo basso per la 
stessa esistenza delle imprese e 
mettendo sul lastrico anche cen-
tinaia di famiglie».
«Il blocco delle banche e degli 
intermediari finanziari verso la 
cessione dei crediti – ha spiegato 
Celebre –, quindi, se continuerà 
a persistere sicuramente si ri-
velerà un vero e proprio colpo 
di mano verso la ripresa del set-
tore e, soprattutto, avrà ricadute 
catastrofiche sia sull’occupa-
zione e sia sulla stessa capacità 
industriale del nostro settore». 
«Oggi, come non mai, quindi – in-
calza Celebre –, c’è bisogno non 
dell’ennesima modifica normati-
va, ma di individuare un soggetto 
serio e “capiente” che possa, adesso e nel futuro, garantire 
la continuità nelle cessioni dei crediti».
«Come Fillea Cgil Calabria – ha detto il segretario genera-
le –, a onor di verità, dobbiamo riconoscere che gli ultimi 

interventi normativi hanno introdotto importanti novità 
che hanno contribuito a procedure trasparenti e tutele 
contrattuali a favore dei lavoratori e delle imprese serie, 
subordinando l’ottenimento dei benefici connessi ai bonus 
all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, 
oltre a garantire ai lavoratori tutte le tutele previste nel 
contratto in termini di formazione obbligatoria, di salario 
e, soprattutto, di sicurezza».
«Così come riconosciamo – ha sottolineato Celebre – che 
altre norme introdotte hanno reso più tracciabili i flussi 

finanziari e hanno reso più 
facile il contrasto ai cantie-
ri aperti solo sulla carta che 
sono alla base di gran par-
te delle truffe». «Interventi 
normativi – commenta anco-
ra Celebre – che, però, non 
hanno scalfito il “potere” del 
mondo delle banche e le evi-
denti deformazioni del no-
stro sistema creditizio».
«Per noi della Fillea – ha evi-
denziato –, la risoluzione del-
la questione della cessione 
dei crediti è la problematica 
madre per poter garantire 
che i vari bonus e super bo-
nus possano avere quegli 
effetti “salutari” sia a favore 
delle imprese e delle ricadute 
occupazionali e sia per aiuta-

re le fasce più povere della popolazione a garantirsi l’ef-
ficienza energetica e la messa in sicurezza delle proprie 
abitazioni». 

BONUS: SERVE UN FONDO SPECIALE
LO PROPONE FILLEA CGIL CALABRIA

Simone Celebre, segretario di Fillea Cgil Calabria

Stamattina, lunedì 27 giugno, alle 11, in Cittadella regio-
nale, sarà presentata la prima edizione della guida Lonely 
Planet dedicata alla Calabria.

Interverranno l’assessore regionale al Turismo e al Marketing 
territoriale, Fausto Orsomarso, il direttore della guida, Angelo 
Pittro, gli autori Denis Falconieri e Remo Carulli, la dirigente 
generale del dipartimento regionale al Turismo, Antonella 
Cauteruccio. Nella corso della conferenza stampa sarà presen-
tato anche il primo video “48 ore in Calabria” – Focus mare che, 
insieme ad un editoriale descrittivo uscirà sulle piattaforme 
digitali di Lonely Planet. Saranno visibili, in una sequenza 
produttiva in corso di realizzazione, cinque video “48 ore a…”, 

realizzati con il contributo di Fondazione Calabria Film Com-
mission, nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria, in 
collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo.
Nella guida Lonely Planet vengono descritti itinerari delle pro-
vince calabresi articolate in cinque tappe: Focus mare, Costa 
Ionica, Costa Tirrenica, Parchi e Outdoor, Arte Contemporanea & 
Archeologia – Calabria tra antico e moderno.
La guida, in distribuzione da domani, racconta, in circa trecento 
pagine, un territorio in cui ogni contraddizione si districa nella 
bellezza, ottocento chilometri di costa rivaleggiano in lirismo 
con le montagne dei tre parchi nazionali, l’esotismo di linguag-
gi perduti nel mito si mescola ad atmosfere sacrali.

LONELY PLANET CALABRIA: OGGI LA GUIDA IN CITTADELLA
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Dal 1° al 3 luglio, a Sersale e Zagarise è in program-
ma la prima edizione della Festambiente Valli Cupe 
organizzato da Legambiente Calabria, quale ente 

gestore della Riserva Valli Cupe, in collaborazione con i co-
muni di Sersale, Zagarise e Cerva e la ProLoco di Sersale.
Una tre giorni ricca di eventi: escursioni, musica, teatro, 
animazione bambini, laboratori creativi, arte, ma anche 
confronto sui temi del turismo sostenibile e delle peculia-
rità del patrimonio naturale quale è la Ri-
serva regionale Valli Cupe.
Una festa per stare insieme, un week end 
per stare all’aria aperta e trascorrere gior-
nate immersi nella natura. Tutti gli eventi 
sono gratuiti e ad ingresso libero. La preno-
tazione è necessaria solo per le escursioni 
in programma per il 3 luglio da comuni-
care al Centro informazione turistica di 
Sersale entro il 2 luglio (0961 936842 – 327 
4148559).
“Festambiente Valli Cupe” ha ottenuto la 
certificazione Ecoevents, l’attestazione rila-
sciata da Legambiente nazionale per eventi 
ecosostenibili, il primo rilasciato nel Sud 
d’Italia.
Si parte l’1 luglio alle ore 17, all’interno del 
Museo Marz di Zagarise, con un incontro 
sul tema “Ambiente e Turismo sostenibile. 
La Riserva naturale regionale Valli Cupe 
ed il suo comprensorio”. Prenderanno 
parte all’evento Anna Parretta, Presidente 
Legambiente Calabria; Antonio Falcone, 
Direttore Riserva Valli Cupe; Giovanni Ara-
mini, Dirigente Settore Parchi ed Aree na-
turali protette Regione Calabria; Francesco 
Curcio, Presidente Parco nazionale della 
Sila; Giacomo Gervasio, esperto Greenwood; i sindaci Car-
mine Capellupo di Sersale, Domenico Gallelli di Zagarise, 
Fabrizio Rizzuti di Cerva, Sebastiano Tarantinodi Taverna, 
Raffaele Mercurio di Cropani e Francesco Maurodi Sellia 

Marina.
Sono stati invitati a 
partecipare anche il 
presidente della Giun-
ta regionale Roberto 
Occhiuto e l’assessore 
al turismo della Regio-
ne, Fausto Orsomar-
so. I lavori, moderati 
dal direttore artistico 
Maria Faragò, si con-
cluderanno con l’in-
tervento di Sebastiano 
Venneri, responsabile 
Turismo Legambiente 
nazionale. Alle ore 19, 

sempre all’interno del museo, il reading di Imma Guarasci 
(per Maschera e Volto) accompagnata dal violino di Ema-
nuele Fillella dal libro “L’Illusione del Melograno” (Pelle-
grini Editore) di Marcostefano Gallo. Sarà presente anche 
l’autore.
Il secondo giorno, sabato 2 luglio dalle ore 11, la festa si 
sposta a Sersale, in Piazza Italia, con le attività e le perfor-
mance a cura della Cooperativa sociale Teatrop: “Città in 

Festa” di Pierpaolo 
Bonaccurso con una 
parata di Tzigani e la 
Street band Ottopiu’. 
Dalle ore 12,30 le at-
tività si sposteranno 
al Centro di informa-
zione turistica(C.I.T.) 
di Sersale con l’aper-
tura degli stand eno-
gastronomiche degli 
artigiani.
Alle ore 16,30 al via 
il truccabimbi con 
“Bru” e i laboratori 
creativi per bimbi ed 
adulti sul riciclo. Alle 
ore 18,30 lo spettacolo 
teatrale per bimbi: le 
eco storie di Mimma 
di Imma Guarasci, 
una fata contempora-
nea con pupazzi fatti 
a mano, voci, luci e 
colori. Alle ore 19,30 è 
prevista la proiezione 
di L’attesa di Mattia 

Isaac Renda, vincitore del Premio Vittorio De Seta edizione 
2021. Dibattito con gli autori ed esperti del settore.
Alle 21,30, nell’aria esterna del C.I.T., spazio alla musica 
con il Concerto “Canto in casa”, una tessitura di canti lu-
cani di tradizione orale di e con Caterina Pontrandolfo con 
Francesco Paolo Manna alle percussioni (Premio “Il Tea-
tro cerca casa” Miglior Spettacolo della Stagione 2015-2016 
diretta da Manlio Santanelli).
E si giunge poi alla giornata di domenica 3 luglio, la giorna-
ta dedicata alle escursioni guidate. Alle ore 9.45 si partirà 
alla volta delle Cascate del Crocchio (Cerva). Ad accom-
pagnare i visitatori la guida della Proloco di Sersale e due 
ospiti: l’archeologa Eliana Iorfida ed il gruppo Damadakà 
in Viaggio a Sud che si esibiranno in una performance di 
musica popolare.
Alle ore 15,30 si parte per la Cascata del Campanaro (Zaga-
rise) con guida della Proloco di Sersale e con l’archeologo 
Francesco Cuteri. Lungo il percorso, la performance tea-
trale “GALASSIE” a cura di e con Francesca Gariano e Gra-
ziella Spadafora – Libero Teatro. Testi di Stefano Benni. 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Domenica 26 giugno 2022
 +1.123 positivi

TRE GIORNI DI FESTAMBIENTE A VALLI CUPE
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DA DOMANI IN LIBRERIA "LEADER AL CONTRARIO"
LA TESTIMONIANZA DI ROBERTO CASTAGNA (UIL)

Da domani, martedì 28 giugno, arriva in libreria l'at-
tesa, vivida, testimonianza di uno storico rappre-
sentante sindacale della Uil, Roberto Castagna, che 

ha raccolto sotto forma di intervista al giornalista France-
sco Kostner nel libro Leader al contrario (Luigi Pellegrini 
Editore).
Anima. Cuore. Concretezza. Tanta passione. E un’invidia-
bile conoscenza dei problemi, passati e 
presenti, della regione, del Mezzogior-
no e del Paese. Il tutto, sullo sfondo delle 
drammatiche vicende ucraine, delle ri-
percussioni geopolitiche causate (e pre-
figurabili) a causa della guerra, e di altri 
avvenimenti, che rendono incandescen-
te lo scenario internazionale in questo 
momento storico. 
Sono questi e mille altri gli argomenti, di 
carattere economico, sociale, culturale, 
politico-istituzionale, che caratterizza-
no Leader al contrario - libertà, giustizia 
sociale, tutela dei lavoratori -, la corposa 
intervista, che Roberto Castagna, storico 
esponente della Uil calabrese con impor-
tanti incarichi ricoperti anche a livello 
nazionale, ha scritto con il giornalista 
Francesco Kostner. 
«Un dirigente di lungo corso, apprezzato e riconosciuto, 
con grande capacità di ascolto, di unire e fare squadra», lo 
definisce il segretario generale della UIL PierPaolo Bom-
bardieri nella prefazione, secondo il quale nel libro, «letto 
con assoluto gradimento e soffermandomi a più riprese in 
analoghe riflessioni», è possibile «rintracciare non soltanto 
le qualità dell’uomo Roberto, ma anche le direttrici dell’e-
sperienza sindacale e socialista, che ha trasmesso al nostro 
Paese inequivocabili impulsi di progresso, emancipazione, 
innovazione e giustizia sociale». 
Un’importante sottolineatura che fa il paio con le lusinghie-
re valutazioni nella postfazione di Giorgio Benvenuto, se-
gretario generale della UIL negli anni ’80 del secolo scorso 
e attuale presidente della Fondazione “Bruno Buozzi”, se-
condo il quale Castagna è un «leader vero, autentico, com-
petente, appassionato» e il libro, «che si legge e si rilegge 
con grande interesse, il colloquio tra un grande giornalista 
e un leader politico e sindacale carismatico».
Un protagonista della realtà, dunque, ma nel senso giusto 
del termine: «Cioè serio, responsabile, fidato, disinteressa-
to», scrive l’autore, “sempre al servizio della propria orga-
nizzazione, dei propri iscritti, dei più deboli. Un testimone 
del proprio tempo, ma anche dei ‘tempi’ che, attraverso un 
impegno diuturno a difesa del lavoro e dei diritti dei lavo-
ratori, ha modo di vivere, a diretto contatto con i suoi inter-
locutori. Le altre organizzazioni sindacali. Le controparti. I 

rappresentanti delle Istituzioni. Custode e testimone di un 
vissuto storico, culturale, economico, sociale, di momenti 
che hanno segnato la storia di un territorio. Di comunità 
e cittadini. Di operai alle prese con il rischio di perdere il 
lavoro, di imprese in crisi, contingenze difficili, cicli econo-
mici sfavorevoli. È ciò che è capitato anche a me”, prosegue 
Castagna, «in quarant’anni di impegno e di passione nella 

UIL, organizzazione sindacale cui sono 
grato per il percorso che mi ha consentito 
di fare. Un’esperienza fantastica, non fa-
cile, ma entusiasmante, che mi ha regala-
to momenti indimenticabili. Esperienze 
uniche. Incancellabili. Insieme con com-
pagni inseparabili, amici sinceri e leali, 
riferimenti imprescindibili e preziosi di 
un pezzo di storia della nostra provin-
cia, della nostra Regione. Tutto questo ho 
provato a raccontare in questo libro che 
dedico a mia moglie Mirella, ai nipoti e ai 
pronipoti Mario, Flavia e Giorgia. A que-
sti ultimi, in particolare, perché sappiano 
che ogni esperienza nella vita va affron-
tata con onestà, lealtà e correttezza. E 
che, se è certamente possibile fare errori, 
mai bisogna anteporre i propri interessi 
a quelli, più importanti, del Paese e delle 

Istituzioni nelle quali si opera». 
I diritti degli autori saranno finalizzati alla realizzazione 
di iniziative di carattere socio-culturale, in particolare nel 
mondo della scuola, nel ricordo del Vigile del Fuoco e di-
rigente Uil Angelo Bonaventura Ferri, prematuramente 
scomparso nel 2020.

Roberto Castagna, è stato Segretario nazionale della UILTE dal 1985 
al 1990, Segretario provinciale della UIL di Cosenza dal 1990 al 2000, 
Segretario regionale della UIL Calabria dal 2000 al 2014, Segretario 
territoriale della UIL Cosenza dal 2014 al 2022. Attualmente è Segretario 
territoriale della UIL Pensionati di Cosenza.
Francesco Kostner, giornalista, già responsabile Relazioni esterne e 
Comunicazione e capo Ufficio stampa dell’Università della Calabria, 
ha pubblicato con Gianni De Michelis  La lunga ombra di Yalta  (3a ed. 
Marsilio, 2003) e La lezione della Storia - Sul futuro dell’Italia e le prospettive 
dell’Europa  (Marsilio, 2013); con Enzo Paolini  Agguato a Giacomo 
Mancini - Storia di un processo per ’ndrangheta senza prove (Rubbettino, 
2011); con Costantino Belluscio  Con Saragat al Quirinale  e  Il Vangelo 
secondo don Stilo - Il prete scomodo  che per forza doveva essere 
mafioso (Pellegrini, 2020). Per Pellegrini ha pubblicato anche A tu per tu 
con la Scienza – Ritratti e testimonianze del nostro tempo (2022), La borsa o 
la vita? (2020), Confessioni di un Gran Maestro (2020) e il pamphlet Faccio 
quel che voglio e della legge me ne fotto! Intorno al concetto di delinquenza 
istituzionale  (3a ed. 2021). Suo è anche il volume, scritto con Gerardo 
Sacco, Come l’Araba fenice - Rinascere dopo il Covid-19  (2a ed. 2021). 
Si occupa di educazione ai rischi naturali, tema al quale ha dedicato 
numerosi approfondimenti.  
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20 ANNI DELLA FONDAZIONE FALCOMATÀ
APRE LE CELEBRAZIONI POLEMOS DI TURANO

Con la presentazione del libro Pòlemos di Gianfrance-
sco Turano, al Circolo del tennis “Rocco Polimeni” di 
Reggio, si sono aperte le celebrazioni per il venten-

nale della Fondazione Italo Falcomatà.
L’evento, organizzato in collaborazione con lo stesso Cir-
colo Polimeni e con il Circolo 
Rhegium Julii, ha segnato l’e-
sordio annuale del calendario 
di iniziative promosse dalla 
Fondazione in occasione del 
ventennale della sua nascita.
A dialogare con l’autore Gian-
francesco Turano, il giorna-
lista de Il Messaggero, mu-
sicista e poeta, Stefano Sofi, 
per un racconto a due voci 
intrecciato con le letture della 
scrittrice e poetessa Daniela 
Scuncia.
Soddisfatta la Presidente della Fondazione professoressa 
Rosa Neto, che intervenendo a margine dell’iniziativa ha 
ringraziato tutti i presenti, complimentandosi personal-
mente con l’autore, l’inviato speciale de L’Espresso Gian-
francesco Turano, per la sua ultima fatica letteraria pre-
sentata al pubblico reggino.
«Un grande onore per noi poter ospitare nel calendario 
delle attività della Fondazione la presentazione del libro di 

Turano. Un gradito ritorno per lui, dopo il successo della 
presentazione di Salutiamo Amico ed il conferimento del 
premio giornalistico La matita rossa e blu. Per noi questo 
è un anno importante, che segna il ventennale dalla na-
scita della Fondazione. Alla presentazione di Polemos se-

guiranno nei prossimi mesi 
una serie di attività promos-
se dalla Fondazione, eventi 
all’insegna della cultura, del-
la solidarietà, della musica, 
dell’arte, della storia, della let-
teratura. E naturalmente an-
che quest’anno non mancherà 
l’ormai tradizionale premio 
de La Matita Rossa e Blu che 
è giunto all’undicesima edi-
zione».
«Ci tengo personalmente a 
ringraziare il Presidente del 

Circolo del Tennis Ezio Privitera per averci accolto in que-
sta splendida location ed il Presidente del Rhegium Julii 
per aver voluto condividere con noi questa iniziativa. Sono 
certa – ha concluso la Presidente – che non mancheranno 
future occasioni di collaborazione, soprattutto in ambito 
culturale dove queste realtà sono diventate ormai due tra 
i più solidi punti di riferimento dell’intero circuito cittadi-
no». 

ROMA FESTEGGIA "LA BOLGIA DEI DANNATI" DI MARCELLO VITALE

È un romanzo avvincente La bolgia dei dannati di Mar-
cello Vitale (edizioni Cairo) che è stato presentato ve-
nerdì allo Spazio Tritone della Fondazione Sorgente 

Group, accolto e festeggiato dal presidente Valter Mainetti e 
la moglie Paola.
Marcello Vitale, presidente aggiunto 
onorario della Cassazione e già Pre-
sidente della Prima Sezione penale 
del tribunale di Roma, non è al suo 
primo romanzo (ne ha pubblicati 
quattro). Calabrese, con l'orgoglio 
dell'appartenenza a una terra diffi-
cile, Vitale racconta di un omicidio 
in un legal thriller che si dipana in 
un'inchiesta intricata e molto com-
plessa. È ambientato in Calabria, 
dove il protagonista (un magistrato 
con caratteristiche oggi sempre più 
rare da trovare) torna dl Nord a la-
vorare per scelta personale. È l'oc-
casione per ritrovare i profumi della 

terra che gli ha dato i natali, ma che allo stesso tempo lo 
costringerà a fronteggiare non solo situazioni di mafia, ma 
anche sette occulte, dark web e mille altre difficoltà quoti-
diane. Introdotto dal direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, 

Marcello Vitale ha parlato del suo roman-
zo con il magistrato Valerio De Gioia e il 
giornalista e scrittore Emilio Orlando. 
«Cerco di trasfondere  nelle mie opere – ha 
detto Vitale – le esperienze umane e cultu-
rali. In magistratura, peraltro, specie nel 
campo penale, le esperienze non man-
cano. Ne La bolgia dei dannati, ho inteso 
trasferire lo scenario di questa società in-
quieta, caduta nella “bolgia” del Covid, ma 
già sprofondata nel disastro ambientale e 
ora nella guerra. Una società impregna-
ta di cattiveria, sete di denaro, erotismo 
da frustrati. Dove anche la tecnologia e il 
web in particolare, diventa un ambiente 
per community criminali e per lo svilup-
po di sette diaboliche». 
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Una magnifica festa per celebrare, insieme con le 
svariate migliaia di calabresi di Toronto la "gran-
de bellezza della Calabria". Un evento, ideato da 

InnocenzaGiannuzzi ed Enrico Mazzone rispettivamente 
vicepresidente e presidente di casa Calabria International, 
che ha rivelato, come del resto c'era da aspettarsi, il grande 
amore dei calabresi lontani per la propria terra.
Al Veneto Centre, con una scenografia di altissima classe 
e da far invidia ai ricevimenti più sontuosi, hanno trovato 
posto i prodotti "Made in Calabria", le eccellenze del terri-
torio, con un ospite che ha conquistato il numerosissimo 
publbico. Il regista reggino Demetrio Casile ha presnetato 
il suo pluripremiato film Shocking Marriage (Il matrimo-
nio più sconvolgente della 
storia), una divententissi-
ma satira del potere mafio-
so sotto forma di musical. 
Un film che ha fatto incet-
ta di premi in ogni parte 
del mondo (sono quasi un 
centiniaio i riconoscimenti 
raccolti) che, a Toronto, è 
piaciuto moltissimo per il 
brio, l'ironia e allegria che riesce a infondere pur parlan-
do di qualcosa di cui i calabresi non vanno fieri. Un modo 
diverso di affrontare lo spinoso tema del potere mafioso, fa-
cendo sorridere ma allo stesso tempo  invitando a riflettere 
sulla "pochezza" di certi boss (o che si sentono tali).
Casile, che da anni vive a Bologna ma non ha mai dimen-
ticato le origini calabresi di cui va molto orgogliosamente 
fiero, divenne famoso tanti anni fa, nel 1987, nel mondo del 
cinema, per aver scritto la sceneggiatura di Un ragazzo di 

Calabria, il bellissimo film di Luigi Comencini interpretato 
da uno straordinario Gian Maria Volontè. Un film bellissi-
mo con un altrettanto avvincente script. 
Casile, artista a tutto campo (insegna pittura figurativa), ha 
scritto libri e realizzato diversi corto e lungometraggi, ma 
Shocking Marriage caparbiamente portato a termine an-
che a costo di molti sacrifici personali di natura economica 
(è stato realizzato anche grazie a un riuscito crowfunding di 
tanti estimatori del regista), alla fine, lo ha consacrato tra i 
registi di maggior successo del 2021 e 2022. 
Il film è stato invitato dai principali festival mondiali di ci-
nema sbaragliando, quasi sempre, agguerriti competitor. 
Anzi, in India è piaciuto talmente tanto che Bollywood ha 

deciso di farne un remake 
in chiave indiana.
Qual è il segreto del succes-
so di Shocking Marriage? 
Innanzitutto la freschezza 
delle interpretazioni (bra-
vissimi anche i tanti figu-
ranti tutti rigorosamente 
calabresi) e l'impianto della 
storia, surreale e grottesca, 

per certi versi, ma adattissima a fare da sponda al musical 
che poi è venuto fuori. Girato interamente in Calabria, col 
polso e occhio da regista consumato, il film di Casile ha fat-
to due repliche a Toronto e andrà, sempre ospite delle co-
munità calabresi, a Calgary, in Australia  e a New York.
Nell'area di Toronto vivono quasi 430mila italiani (in tutto 
il Canada sono circa 1,3 milioni): l'evento della Grande Bel-
lezza è stato un omaggio del governo canadese ai tantissimi 
calabresi che hanno scelto il Canada come seconda patria. 

LA GRANDE BELLEZZA DELLA CALABRIA A TORONTO
TRIONFO PER IL REGISTA REGGINO DEMETRIO CASILE
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TORONTO, CON LA CALABRIA NEL CUORE

Un grande successo, con tanto entusiasmo dei calabresi di Toronto: la festa della Grande Bellezza  della Ca-
labria ha catturato l'attenzione anche di molti italo-canadesi, ma soprattutto di residenti che hanno potuto 
scoprire le prelibatezze dalla cucina calabrese, oltre alla tradizionale generosità e amicizia del nostro popolo.
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Grazie, Toronto

LA GRANDE BELLEZZA DELLA CALABRIA 24-25 GIUGNO 2022
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