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COLLASSO OCCUPAZIONALE PER I GIOVANI
IN CALABRIA SENZA LAVORO SONO IL 55,6%

DAL 2017 A OGGI PURTROPPO NELLA NOSTRA REGIONE NON SONO AVVENUTI GRANDI CAMBIAMENTI
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DAL 2017 A OGGI PURTROPPO NELLA NOSTRA REGIONE NON SONO AVVENUTI GRANDI CAMBIAMENTI

COLLASSO OCCUPAZIONALE PER I GIOVANI
IN CALABRIA SENZA LAVORO SONO IL 55,6%
I nostri giovani, dopo aver compiuto 

tanti sacrifici per conseguire l'ambi-
to titolo di studio, oggi non riescono a 

mettere a frutto le loro conoscenze e affrancarsi dalla di-
soccupazione. Le cause di tali circostanze, in buona parte, 
sono rintracciabili in una serie di scelte fatte in passato e 
le responsabilità maggiori ricadono principalmente nella 
miopia della politica.
Quanto per cambiare, è stato speso moltissimo tempo per 
confrontarsi sul sesso degli Angeli, trascurando la vera e 
propria  valenza dell'ascensore sociale, rappresentato dai 
percorsi d'istruzione e dalla loro spendibilità nel mondo 
del lavoro. Per rimanere in tema, il numero chiuso per 
l’accesso alle Facoltà di Medicina sono state una scelta 
lungimirante? Oggi, 
tra le cause del man-
cato adeguamento tra 
domanda e offerta, 
proveniente diretta-
mente dai mercati 
del lavoro,   i Giovani 
del Meridione sono 
tristemente collocati 
all'angolo e pressati 
al muro dal collasso 
occupazionale che 
non potrà essere sa-
nabile nel breve pe-
riodo.
La Calabria, nel 2017, 
restava al top in Ue, per tasso di disoccupazione giovanile, 
attestandosi al 55,6%. Ad oggi, non sono avvenuti grandi 
cambiamenti e persiste quel triste ancora quel primato 
patologico. Detto ciò, provo ad illustrare velocemente cosa 
è accaduto dal 1990 ai nostri giorni, tentando di analizza-
re brevemente le dinamiche Europee e mondiali afferenti 
al mondo dell'istruzione e del mercato del lavoro. Da una 
parte troviamo quanti hanno accolto, con umiltà ed entu-
siasmo, la tesi di Jeremy Rifkin guardando i processi di 
globalizzazione come una vera e propria opportunità.
A fronte di tali indicatori, sono state predisposte forme di 
adeguamento mediante l'istituzione di corsi di studio tesi 
a preparare i Giovani alle nuove competenze richieste da 
quel futuro che stava sopravvenendo. 
Dall'altra parte, cito l'esempio dell'Italia, in quel periodo 
era impegnata a reagire all'agenda politica del momento 
nella quale l’onda   lunga creatasi a seguito di tangento-
poli, dall'ascesa di Berlusconi, dalla Destra al Governo, 

dal primo Governo Prodi, dall'adozione 
dell'Euro, con annessa la lotta eterna 
consistente nel decidere il rapporto di 

cambio lira/marco tedesco ecc. ecc.
Tutto ciò, purtroppo, oggi rappresenta la scadente cornice 
messa a disposizione dal Legislatore per il futuro dei nostri 
Giovani, costretti a non potersi posizionare positivamente 
all'interno del mercato del lavoro, tanto per inflazione di 
competenze quanto per problematiche legate alle tipologie 
cangianti dei contratti di lavoro. A ciò si aggiunge la penu-
ria delle azioni concrete,  messe in atto per tentare di ripor-
tare nell'alveo ciò che oggi è diventato un vero e proprio 
fiume in piena identificabile nel crescente fenomeno della 
disoccupazione   giovanile. Allora come oggi, si è rimasti 

inermi a pensare che 
fosse sufficiente at-
tutire l'urto sociale 
del momento, spen-
dendo una marginale 
preoccupazione per 
il delicatissimo am-
bito maggiormente 
esposto e sperando 
nella così detta mano 
invisibile, pronta a 
riporre in equilibrio 
le condizioni venute-
si a generare. Quella 
scelta ha cancellato il 
futuro di tutte quelle 

persone che oggi, alla soglia dei 40 anni, non hanno lavora-
to, versando contributi pensionistici nemmeno per un solo 
giorno.
Tanto per cambiare, noi Italiani, siamo stati sempre ba-
stion contrario a fronte dell'innovazione; invece di leggere 
con attenzione i mutamenti sociali e farli immediatamen-
te nostri, abbiamo saputo reagire al cambiamento epoca-
le del mondo del lavoro ampliando i percorsi di studio in 
maniera cosi virtuosa per contare infiniti corsi di laurea, 
per giunta poco spendibili nel mercato del lavoro italiano 
ed in gran parte dell'Europa. Tutto ciò è avvenuto mentre 
l'Ocse e l’Invalsi illustrava le dinamiche del cambiamento 
e richiamava gli Stati, compresa l'Italia, a porre maggiore 
attenzione verso quali skills promuovere nei campus uni-
versitari e negli Istituti Superiori. L'effetto della mancata 
ed oculata attenzione verso i nostri competitor è stato ed è 

▶ ▶ ▶

di FRANCESCO RAO
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alla base di quanto viene dettato attualmente dal Mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro.
Queste dinamiche di primissimo interesse, oggi coinvolgo-
no i nostri Giovani e le loro famiglie, in modo particolare, 
quest'ultime, impegnate prima a sostenere la quotidianità 
dei loro figli nel percorrere la strada dell'istruzione e suc-
cessivamente nel vederli penare a fronte del vortice della 
disoccupazione o, per la mancata gratificazione economi-
ca a fronte del lavoro svolto spesso in maniera precaria. 
Con l'avvento di Industria 4.0, le generazioni che oggi han-
no un'età compresa tra 10 e 12 anni applicandosi soprat-
tutto in matematica, informatica, lingue (inglese, arabo e 
cinese) troveranno in futuro maggiore opportunità occu-
pazionale; anche lo studio della medicina e della chimica 
riscoprirà una nuova stagione, in questi ambiti sarà indi-
spensabile approcciarsi all'informatica, alla robotica ed 
all'intelligenza artificiale. 
Per le attuali generazioni, prive di occupazione,   a segui-
to delle letture e dagli studi sino ad ora compiuti e seppur 
la mia conoscenza non sia di rilevanza scientifica, l'unica 
chance intravedibile nel breve e medio periodo consisterà 
nel sapersi rimettere in gioco, reinventando un lavoro de-
stinato a valorizzare ciò che ci circonda e ponendo il valore 
aggiunto delle nostre tradizioni   come un vero e proprio 
Brand da offrire a quote di mercato vogliose di vivere espe-
rienze di accoglienza, cultura, prodotti locali e saperi dei 
quali il Meridione è ricco. Quanti sceglieranno di percorre 
questa strada, dovranno saper adempiere ad un primo ed 
importantissimo requisito: è vietato improvvisare, come 
purtroppo è stato fatto in passato, vendendo una pessima 
immagine dei nostri saperi e dei nostri luoghi.
Le parole d’ordine dovranno essere sostenibilità e qualità. 
Oggi, contrariamente al passato, possediamo i vettori giu-
sti per canalizzare tali offerte e vi sono anche importanti 
finanziamenti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tali 
mezzi, da una parte alimentano alla massima velocità la 

diffusione del bello e potranno divenire il vero e proprio 
acceleratore del territorio e delle Comunità coinvolte. Per-
ciò è sconsigliabile continuare ad usare i Social e la comu-
nicazione in generale, in maniera spregevole. Si pensi per 
una volta all’importanza della web reputation da inquadra-
re anche come sistema di tenuta sociale.
L’esasperazione trasmessa mediante i vettori informati-
ci crea vuoti economici ma anche nevrosi sociale. Queste 
scelte, qualora non governate adeguatamente dalle perso-
ne,  rappresenteranno un rinnovato senso di distruzione, 
volto a coinvolgere  quanti hanno intenzione di superare le 
difficoltà riconducibili alle tre generazioni viventi costret-
te a segnare il passo per mancanza di opportunità. Papa 
Francesco, durante il rientro da un viaggio in Marocco ha 
affermato: “chi costruisce muri finirà prigioniero delle sue 
barriere".
Adesso, dipenderà soltanto da noi essere o non essere 
protagonisti. Ricorrendo ai nuovi modelli occupazionali, 
riconducibili soprattutto ai modelli di Start-Up, è possibile 
trasformare la tradizione in innovazione, interpretando il 
paradigma della criticità come una opportunità che sicu-
ramente potrà conferire al Meridione una posizione attrat-
tiva capace di aprire un dialogo con quanti non conoscono 
la parte bella delle nostre realtà.
Questa strada, messa a sistema, potrebbe aprire anche un 
nuovo percorso nel quale sia possibile infondere quella fi-
ducia e quell’ottimismo indispensabile a superare l’attua-
le malessere sociale, rappresentato dalla disoccupazione, 
sempre più simile ad un vero e proprio male dal quale i 
nostri Giovani ne sono le vittime innocenti?
La Politica, in tal senso, é chiamata a dare risposte alle 
analisi offerte dalle scienze sociali e in tal senso, vorrei 
auspicare che la Campagna Elettorale in corso potesse 
immediatamente avere una svolta in meglio. Seguendo i 
vari Talk televisivi mi sembra di essere in una delle feste 
di paesi nei quali gli organizzatori, per raccogliere fondi, 
ricorrono al vecchio metodo dell’incanto, nel quale ad ag-
giudicarsi il bene é il miglior offerente. 

▶ ▶ ▶                                           Giovani in Calabria

DOMANI IL CONSIGLIO REGIONALE: ALL'ODG 
L'INFORMATIVA DI OCCHIUTO SULLA SANITÀ
Domani martedì 30 agosto, alle 11, si riunisce il 

Consiglio regionale della Calabria. Quattro gli 
ordini del giorno, tra cui l’informativa al Consi-

glio regionale del Presidente della Giunta On. Occhiuto 
sull’accordo per la fornitura di servizi medici e sanitari 
di cui al D.C.A. 87 del 17 agosto 2022.  Si discuterà an-
che della Proposta di provvedimento amministrativo 
n.75/12^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: 
“Modifiche alle modalità di recupero del maggior disa-
vanzo derivante del riaccertamento straordinario dei 
residui approvate con deliberazione consiliare n. 70 del 
3 dicembre 2015 e ss.mm.ii.” – (Relatore: Consigliere 

Mancuso); Proposta di provvedimento amministrativo 
n.76/12^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: 
“Bilancio di previsione 2022-2024 del Consiglio regio-
nale della Calabria: assestamento e variazioni” – (Rela-
tore: Consigliere Mancuso); Proposta di provvedimen-
to amministrativo n.79/12^ di iniziativa dell’Ufficio di 
Presidenza, recante: “Approvazione del Bilancio Con-
solidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del 
Consiglio regionale della Calabria per l’esercizio 2021 
– Decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118 e ss.mm.ii.”– 
(Relatore: Consigliere Mancuso). 
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I SINDACATI: AI TIROCINANTI NON SERVONO 
SOLUZIONI A BUON MERCATO DA ELEZIONI
Ivan Ferraro, Gianni Tripoli e Luca Muzzopappa, rispet-

tivamente segretari generali r di CidiL Cgil Calabria, 
FeLSa Calabria e UilTemp Calabria, hanno evidenziato 

come «ai tirocinanti non servono solu-
zioni a buon mercato da periodi eletto-
rali» ma, piuttosto, «vere opportunità 
di lavoro vero, tutelato e dignitoso».
«Il disagio sociale di circa 4.500 sog-
getti che svolgono attività di tirocinio 
negli Enti Pubblici e Privati ed ormai 
prossima alla scadenza – hanno detto i 
sindacalisti – non può che destare una 
forte preoccupazione poiché questi 
percorsi, seppur precari, consenti-
vano loro di percepire un minimo di 
reddito. Dal 2012 questi soggetti han-
no consentito agli Enti utilizzatori, colpiti da un blocco del 
turn over che ha quasi svuotato gli organici, di continua-
re a garantire i servizi fondamentali ed essenziali a costo 
zero, utilizzandoli sia all’interno che all’esterno degli uffici 
dell’ente ospitante». 

«Il complesso contesto finanziario e normativo – hanno ag-
giunto – ha impedito però di dare prospettive certe a tan-
ti calabresi di poter guardare al futuro con la necessaria 

serenità, mentre si sono affacciate più 
volte populistiche quanto improbabi-
li soluzioni che, infatti, si sono presto 
rivelate l’ennesima delusione. Il re-
cente caos che si è sviluppato attorno 
al concorso per i tirocinanti del Mini-
stero della Cultura, ne è la riprova e 
non fa altro che confermare gli allar-
mi che più volte avevamo lanciato, sia 
nelle assemblee con i lavoratori che 
attraverso i media, e che troppo spes-
so sono caduti nel vuoto». 
«Non vorremmo che, parallelamen-

te – hanno detto ancora – anche per altre componenti del 
variegato mondo dei tirocini, anche per la più consisten-
te fetta dei TIS, si riproponga da parte di qualche politico, 

                                             ▶ ▶ ▶                                                            

PD CALABRIA: BENE INFORMATIVA, MA SERVE 
UN DIBATTITO IN CONSIGLIO SU MEDICI CUBANI
I consiglieri regionali del Partito 

Democratico Calabria, Bevacqua, 
Alecci, Iacucci, Irto e Mammoliti, 

hanno espresso soddisfazione per 
l'informativa in programma marte-
dì in Consiglio regionale sull'intesa 
firmata dal presidente della Regione, 
Roberto Occhiuto, con i medici cuba-
ni.
Un odg chiesto dal PD, in quanto «le 
perplessità emerse e i dubbi sollevati 
anche dagli Ordini dei medici erano 
troppo stringenti per eludere un di-
battito franco e chiarificatore nella 
sede istituzionale più opportuna».
«Dopo gli annunci trionfali della pri-
ma ora – hanno proseguito – il Presidente Occhiuto ha già 
riconosciuto e ammesso che l’accordo sottoscritto con la 
società servizi medici di Cuba rappresenta una misura 
tampone, non strutturale e non idonea a sanare in manie-
ra risolutiva le carenze di organico che affliggono la sanità 
calabrese». 

«Ci attendiamo che venendo in Aula – hanno concluso i 
dem – il Commissario oltre a riferire sulla vicenda consen-
ta una discussione franca e serena al fine di correggere gli 
errori marchiani commessi e tracciare la rotta migliore 
per offrire ai calabresi risposte certe e concrete e valoriz-
zare contestualmente le risorse a disposizione».
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qualche amministratore, qualche sindacalista, la solita 
pratica di vendere soluzioni a buon mercato, facili da tro-
vare “guarda caso” proprio quando si presentano i periodi 
elettorali».
«Occorrerebbe – hanno rimarcato – una seria valutazione 
di strade realmente percorribili per superare la stagione 
dei tirocini, a cominciare dagli effettivi spazi nella pubbli-
ca amministrazione alla luce della normativa vigente e 

delle modifiche all’art. 16 della Legge 56/87 recentemen-
te approvata dalla Giunta regionale, che finalmente rico-
nosce una premialità all’esperienza svolta negli Enti, per 
poi impegnare la progettualità e gli strumenti offerti dal 
PNRR e dai programmi di occupabilità che presto dovran-
no essere messi in campo».
«Ma accanto a questo – hanno concluso – rimangono le 
preoccupazioni per la mancanza di continuità lavorativa 
e, quindi, di quel sostegno economico che presto verrà a 
mancare a troppe famiglie che vedono con preoccupazio-
ne il trascorrere del tempo». 

▶ ▶ ▶                                                       Tirocinanti

CAMPAGNA ANTINCENDI, OCCHIUTO E GALLO 
PRESENTANO I RISULTATI DI QUEST'ANNO
Questa  mattina, alle 11, in Cittadella regionale, è in programma la con-

ferenza stampa in cui il presidente della Regione, Roberto Occhiuto 
e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, presentano i 

risultati della campagna antincendi di questa estate.
Per la programmazione 2022 della lotta agli incendi – quest’anno avviata con 
largo anticipo rispetto al passato – sono state investite più risorse, utilizzate 
nuove tecnologie, ed è stato istituito un vertice operativo con il Dipartimento 
regionale all’Agricoltura, Calabria Verde, la Protezione civile, gli operai fo-
restali, i Vigili del fuoco, i Carabinieri forestali, le associazioni di Protezione 
civile, i rappresentanti dei Consorzi di bonifica, dei Parchi nazionali e regio-
nali, delle organizzazioni agricole, e delle associazioni di volontariato. 

A COSENZA INCONTRO DEL PD SU EMERGENZA SANITÀ
Oggi, a Cosenza, alle 18.30, 

nella Terrazza Caffè Top 
Flight, è in programma l’in-

contro Calabria: Emergenza Sanità 
organizzato dal Partito Democratico 
Calabria.
A introdurre i lavori il presidente 
della Commissione Sanità del Co-
mune di Cosenza, Giuseppe Ciacco. 
Saranno presenti: Francesco Masot-
ti (Fp Cgil Medici Calabria), France-
sco Esposito (Segretario nazionale 
FISMU), Roberto Pititto (Consiglie-
re nazionale SMI). Interverranno 
il segretario provinciale del Partito 
Democratico di Cosenza, Vittorio 
Pecoraro, e la deputata Enza Bruna 
Bossio. Concluderà il responsabile 
Pd Sanità per il Mezzogiorno, Carlo 
Guccione. 
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ELEZIONI, LE PROPOSTE DI CONFARTIGIANATO 
CALABRIA A SEGRETARI REGIONALI  E MOVIMENTI
Saper guardare ed ascoltare la realtà produt-

tiva rappresentata a livello nazionale da 4,4 
milioni di artigiani e di micro e piccole im-

prese con 10,9 milioni di addetti, vale a dire il 99,4% 
del nostro tessuto produttivo e il 63,4% del totale 
degli occupati. È quanto chiede Confartigianato 
Calabria a chi si candida a guidare il Paese.
L’Ente, infatti, è pronta a incontrare i candidati in 
vista delle elezioni, e lo farà con un documento, già 
trasmesso ai leader nazionali dei partiti, che con-
tiene le proposte per il mondo della micro, piccola 
e media impresa e dell’artigianato. Un’occasione 
per ricostruire un patto di fiducia tra imprenditori, 
politica e istituzioni.

Quelli presentati da Confartigianato sono numeri 
che raccontano di un settore portante del sistema 
economico e sociale del Paese, anche in Calabria. 
Per questo – in linea con l’organizzazione nazio-
nale – Confartigianato Imprese Calabria intende 
sottoporre ai segretari regionali dei Partiti e dei 
movimenti impegnati nelle elezioni politiche il 
manifesto redatto per «sollecitare un impegno 
concreto a rimuovere gli ostacoli che bloccano gli 
imprenditori e a creare le condizioni per la ripresa 
economica».

Un manifesto in 10 punti che vuole diventare «un 
patto di fiducia per realizzare, davvero, le riforme 
irrinunciabili per lo sviluppo», ha sottolineato il 
presidente di Confartigianato Imprese Calabria, 
Roberto Matragrano, che in qualità di componente 
della Giunta nazionale ha contribuito alla stesura 
del documento.
«Una delle priorità che il nuovo Governo dovrà af-
frontare sarà quella del caro energia – ha prose-
guito Matragrano –. Nel corso del mese di agosto si 
sono acuite le tensioni sui mercati energetici, ge-
nerando un impatto straordinario sui prezzi di gas 
ed elettricità che amplifica incertezze e rischi per 
le imprese e per l’economia italiana».

Un fisco semplice e legge-
ro – «visto che oggi cittadi-
ni e imprenditori pagano 
32,8 miliardi di maggiori 
tasse rispetto alla media 
dell’Eurozona» – ma anche 
la riforma della la macchi-
na burocratica all’insegna 
dell’efficienza. Sono questi 
i primi punti del manifesto 
di Confartigianato che pro-
segue con il ‘Lavoro di qua-
lità’.»
«Confartigianato dice no 
al salario minimo legale e 
sì al lavoro di cittadinanza, 
chiede di ridurre il cuneo 
fiscale e contributivo sul 
lavoro, che in Italia pesa il 
46,5%, contro una media Ue 
del 41,7%, e di potenziare la 
formazione tecnica e pro-
fessionale e l’apprendistato 
per agevolare il reperimen-
to di manodopera qualifi-
cata da parte delle impre-

se – ha proseguito Matragrano –. Per sostenere la 
competitività delle Pmi, sollecitiamo anche la ri-
duzione dei costi di elettricità e gas, aumentati del 
108% nell’ultimo anno, fissando un tetto europeo 
al prezzo del gas, attuando una riforma strutturale 
della bolletta che escluda gli oneri di sistema im-
propri pagati dai piccoli imprenditori e sostenen-
do gli investimenti in energie rinnovabili, in parti-
colare per la creazione di Comunità Energetiche e 
per iniziative di autoproduzione». 
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MARIA FRISINA, LA POETESSA CALABRESE 
CHE È STATA TRADOTTA ANCHE IN FRANCIA
Maria Frisina – scrive Erik Pesenti 

Rossi nella sua prefazione al sag-
gio francese – riesce a forgiare 

immagini belle ed efficaci, sia che si tratti di evocare il sen-
timento dell’amore («Io sono acqua tersa / del tuo ghiaccio 
che si smembra, / diamante alla tua luce»; «Sparsa di vento 
/ libro nel sogno.»), desiderio di vita («Sbirciare dal tunnel 
/ sterpi limati dal sole.»), il dolore («Gemo / come un albero 
/ sotto il vento.”) o la felicità (“Il viso si trasforma, / traduce 
portentosi paesaggi.»). Con questa poesia d’amore, Maria 
Frisina, pur mettendo in discussione la poesia, riesce a 
reinventare la poesia a partire da temi e motivi «classici», 
come la vita, la morte, l’amore o la natura. In questo offre 
una bella lezione di poesia». 
L’ultimo successo per la poetessa calabrese Maria Frisina 
arriva dunque dalla Francia, o meglio è tutto francese, per 
via del suo ultimo saggio tradotto e stampato in Francia e 
che per la prima volta riporta e racconta ai francesi le mil-
le emozioni che un intellettuale calabrese riesce a vivere 
attraverso la poesia ai margini dell’Aspromonte dove oggi 
vive.
Maria Frisina infatti, poetessa calabrese e irriducibile 
operatrice culturale nella Piana di Gioia Tauro, oggi vive 
ed opera ad Oppido Mamertina un paesino alle porte del 
Monte Aspromonte e a due passi dal grande Porto di Gioia 

Tauro. Erede di una famiglia importan-
te,nipote del giornalista italo-americano 
Ettore Frisina e cugina dei poeti Tede-

schi, Giosafatte (poeta romantico e primo traduttore in 
rima italiana dei “Fiori  del male” di Baudelaire) e Geppo 
(poeta futurista), ha alle spalle una bella esperienza come 
poetessa. 
Sono sue le opere  “Immagini e… poesie” (2002); “Oppido 
ieri oggi e nei ricordi” (2003) e “Voci dell’anima” (2003). 
Per anni vicepresidente dell’Associazione Culturale “Palmi 
Arte”, Maria Frisina dal 2009 è anche presidente dell’Asso-
ciazione Culturale “Geppo Tedeschi” di Oppido Mamerti-
na, e che tanto ha fatto per il rilancio della cultura in queste 
terre un tempo completamente lontate da tutto e da tutti.
“Sono compiaciuta- dice- per il fatto che il professore Erik 
Pesenti Rossi, ordinario dell’Università di Strasburgo 
(Centro di ricerca: CHER), ha saputo, con la sensibilità 
del critico e la perizia del traduttore, slanciarsi nella tra-
sparenza delle mie contemplazioni, nell’assoluto dei miei 
sogni e nell’utopia del mio canone sentimentale per ren-
dermi, con la sua “préface”, quasi una virtuosa dell’«arte 
di amare»”.
Alle spalle Maria Frisina ha tantissima storia calabrese 

di PINO NANO

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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che conta. Incoraggiata dal compianto professor Antonio 
Piromalli, ordinario allora all’Università di Cassino, con il 
quale aveva stabilito un intenso rapporto epistolare, la Fri-
sina ha dato alle stampe nel 2006 la silloge poetica in ver-
nacolo “Faciti rota…”, per la quale 
lo stesso Piromalli dirà: «…Ottima 
rievocazione in versi fatta con gu-
sto e con scernimento, con preci-
sione  anche dei particolari e con 
encomiabile sentimento etico…». 
“Faciti rota…” ha poi raccolto l’en-
comio di Pasquino Crupi, storico 
della Letteratura  Calabrese, che 
parlerà di “poetica del fico d’india: 
spinosa fuori, ma dolce dentro; che 
invita il lettore a tagliare pagina 
dopo pagina gli spini per giunge-
re all’essenza”. Inserendo a pieno 
titolo la poetica della Frisina nella 
Storia della Letteratura  Calabrese, 
Pasquino Crupi riconosceva che: 
«Maria Frisina e la palmese Maria 
Demaria coprono il  vuoto di figure 
femminili nel genere poetico ver-
nacolare calabrese».
Ma la poesia di Maria Frisina è di-
ventata anche uno spettacolo itine-
rante per la regia della stessa autri-
ce e la direzione artistica del grande cantautore calabrese 
Otello Profazio che ha accompagnato alla chitarra la lettu-
ra dei suoi componimenti.  
“Canto l’anima del sogno – poema  d’amore” (Rubbettino 

editore), è dunque un poema nato da una lunga e sofferta 
“gestazione”, che ha ottenuto il consenso di critici e scritto-
ri di diversa tradizione, Ugo Verzì Borgese, Paolo Arecchi, 
Antonio Musicò, Francesca Neri, Santino Salerno, Pina De 

Felice, e la prefazione di Carmine 
Chiodo, docente di Letteratura Ita-
liana Moderna e Contemporanea 
dell’Università di Tor Vergata. 
«Il professor Pesenti Rossi – ripete 
Maria Frisina –, che come tradut-
tore ha trasposto Remo Bodei, Gio-
vanni Boine, Mario La Cava, Mario 
Novaro, Giorgio Orelli, Fortunato 
Seminara; ha indagato le dimen-
sioni della mia poetica e delle mie 
idee, includendomi nel suo spazio 
elettivo con una traduzione am-
mirevole per tanti motivi, tra cui 
le diverse difficoltà del cimento, 
che ha permesso vivaci confronti 
e risvegliato ricordi dei passi e dei 
versi che echeggiano con diversi 
suoni e giri di frase nella nuova ve-
ste in lingua francese».
Per Maria Frisina pare però di ca-
pire che questo saggio tutto fran-
cese sia per lei solo l’inizio di una 
nuova avventura letteraria, ma si 

sa che i poeti sono artisti visionari e bizzarri, da cui tut-
to devi prima o poi aspettarti.Forse lo è ancora di più per 
donne ribelli, intelligenti, e a loro modo affascinanti ed in-
tellettualmente estroverse come Maria Frisina. 

Ritratto della poetessa calabrese Maria Frisina di Trifoglio Painter
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Da oggi, a Petilia Policastro, è in programma la 
Fiera degli Scacchi, organizzata dal Comune 
in partnership con il Comune di Cutro e in 

gemellaggio con la “partita degli scacchi viventi” del 
28 Agosto, e grazie al 
contributo della Re-
gione Calabria.
Il programma viene 
realizzato con il so-
stegno del Comune 
di Cutro, la locale 
Pro-loco “Perseo” e 
il Rotary di Petilia 
Policastro nonché il 
gruppo storico de-
gli scacchi viventi di 
Cutro. Il progetto è 
stato inserito negli 
“spettacoli ed eventi 
2022” della Regione 
Calabria, Assessora-
to al Turismo – Cala-
bria Straordinaria.
Ci sono elementi in 
una comunità che 
rappresentano l’i-
dentità stessa di un 
luogo e le sue radi-
ci. Beni materiali e 
immateriali che per 
la gente del luogo 
sono “simboli” indis-
solubili che accom-
pagnano la storia e 
la quotidianità e che 
allo stesso tempo 
possono diventare 
motivo di attrazio-
ne e di fascino verso 
potenziali visitatori e 
turisti.
Nel nostro territorio è forte il sentimento religioso e 
il legame della popolazione verso il Santuario della 
Sacra Spina di Petilia Policastro. Un monumento che 
unisce al fascino dei luoghi e del territorio circostan-
te il grande sentimento religioso e popolare.
La Sacra Spina fu donata nel 1498 da Giovanna di 
Valois, regina di Francia e moglie di Luigi XII, al suo 
confessore personale, padre Dionisio Sacco, vescovo 
di Reims. Quest’ultimo decise di portarla al suo mo-
nastero di origine, quello francescano di Petilia Po-
licastro. Tuttavia, padre Dionisio Sacco non riuscì a 

consegnare la reliquia al monastero che arrivò nel 
1523 grazie a padre Ludovico Albo, e fu collocata in 
un ostensorio della chiesa conosciuta al tempo col 
nome di Santa Maria dei Frati. Al suo interno sono 

presenti un qua-
dro della Vergine 
di Guido Reni, 
una deposizione 
di Mattia Preti e 
un soffitto intera-
mente dipinto da 
artisti napoletani 
dell’epoca.
«Vogliamo age-
volare la cono-
scenza e quindi 
la promozione 
di questi monu-
menti dando vita 
ad un’iniziativa 
che possa attrar-
re visitatori ver-
so le risorse uni-
che del territorio 
con lo specifico 
obiettivo di met-
tere in risalto il 
legame tra fede, 
cultura, storia, 
arte, costume, 
tradizione, natu-
ra e sostenibilità 
ambientale», af-
ferma il sindaco 
di Petilia, Simo-
ne Saporito, che 
aggiunge «abbia-
mo pensato ad 
una settimana di 
eventi che pos-
sano suscitare la 

visita a questi luoghi e quindi incentivare il turismo 
in un periodo insolito».
Un ricco cartellone con iniziative che coinvolgono 
l’enogastronomia, la cultura, la musica con mostre, 
dibattiti e animazione. La Fiera degli Scacchi vuole 
far conoscere questi luoghi anche alle nuove gene-
razioni ecco perché l’Amministrazione Comunale ha 
fortemente voluto l’esibizione di Eman, giovane can-
tautore calabrese ma di fama Nazionale, il 2 Settem-
bre dalle 22.00. 

A PETILIA POLICASTRO AL VIA LA FIERA 
DEGLI SCACCHI ALLA SANTA SPINA
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A VILLA SAN GIOVANNI IL CONCORSO DI IDEE 
"FATA MORGANA, TRA ILLUSIONE E REALTÀ"
Si intitola Fata Morgana, tra illusione e realtà – Inter-

venti rivolti alla “valorizzazione del waterfront – Lun-
gomare Fata Morgana e del molo di Sottoflutto il con-

corso di idee promosso dall’Amministrazione comunale di 
Villa San Giovanni.
Il concorso, infatti, è stato deliberato dalla Giunta comuna-
le beneficiando del “Fondo concorsi progettazione e idee 
per la coesione territoriale” finalizzato al rilancio e all’ac-
celerazione del processo di progettazione nei comuni delle 
regioni del Mezzogiorno..
Sono poco più di 72mila euro quelle di cui può fruire il Co-

mune di Villa. Un’occasione unica almeno per due ordini 
di motivi: il concorso di idee ci permette di valutare mol-
teplici e differenti progetti  che interessano l’area ritenuta 
più rappresentativa quale biglietto da visita e volano per 
il rilancio turistico ed economico della nostra Città, che 
non poteva essere che il futuro approdo turistico integrato 
all’interno della progettazione di tutto il water front della 
città.
Lo stesso concorso permette all’ente di acquisire proget-
tazioni ‘spendibili’ su bandi successivi per ottenere la fi-
nanziabilità del progetto. Le proposte progettuali selezio-
nate, infatti, saranno acquisite in proprietà dal Comune 
e possono essere poste a base di successive procedure di 
progettazione ed appalto strumentali alla loro concreta re-
alizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione ad av-
visi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da 
altre amministrazioni nazionali o comunitarie. La strada 
per creare il “parco progetti” cui da anni si anela non può 
che essere questa, assieme alla collaborazione dei tanti 
professionisti villesi e non che già si sono resi disponibili a 
ridisegnare la Città e le sue opere pubbliche.
L’Amministrazione vuole valorizzare, per come richiesto 
dalla Città, l’intero water front con riferimento ad alcuni 

tratti ad integrazione dei lavori già in fase di realizzazione 
del lungomare e in particolare vuole avviare la trasforma-
zione (che sarà prima per via amministrativa e in contem-
poranea con le proposte progettuali) del molo di sottoflutto 
in approdo turistico, in armonia appunto con i progetti in 
essere per i quali risultano in corso di esecuzione i lavo-
ri da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), nonché, in 
corso di approvazione il Progetto Esecutivo di “Riqualifica-
zione del Lungomare Cenide – Fata Morgana” nel tratto di 
Piazza delle Repubbliche Marinare.
“Fata Morgana, tra illusione e realtà” per porre al centro 

dell’attenzione le bellezze 
naturali che caratterizza-
no il territorio di Villa San 
Giovanni, inserito nel conte-
sto dello Stretto di Messina 
enfatizzando il fenomeno 
della “Fata Morgana” ed in-
teragendo con il contesto 
antropizzato esistente. Il 
concorso di idee darà luogo 
ad un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica di ri-
generazione urbana volta al 
recupero delle aree di inter-
vento, mediante interventi di 
valorizzazione a tutela del-
la sostenibilità ambientale, 
permettendo inoltre, alla co-

munità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi 
rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della 
vita e nella sfera sociale, economica e ambientale.
Al contempo, promuovere lo sviluppo turistico rivalutando 
e riprogettando il “Molo di Sottoflutto”, trasformandolo in 
un Porto Turistico, il tutto, integrando e ricucendo gli in-
terventi di progetto alla realtà urbana.
Il concorso di idee per la progettazione finanziato con € 
72.143,60 prevede un intervento di rigenerazione urbana 
del costo di 5milioni di euro, che sarebbe finalmente quello 
che la Città chiede e merita. Una scelta politica di prospet-
tiva, che non vuole un’opera qualunque purché sia finan-
ziata e realizzata: la Città ha bisogno di opere ad hoc che 
risveglino la sua identità culturale e la proiettino verso uno 
sviluppo turistico ed ecosostenibile.
«Un  grazie all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Reggio Calabria – si legge in una nota – che ha predisposto 
un protocollo d’intesa con il Comune per fornire collabora-
zione alla definizione del concorso di progettazione a due 
gradi ed eventuale successivo affidamento alle fasi di pro-
gettazione e direzione dei lavori, per l’uso della piattaforma 
informatica messa a disposizione dal C.N.P.P.A.C., e il tutto 
senza alcun compenso da parte dell’Amministrazione». 
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