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LA LAUREA IN MEDICINA E TECNOLOGIE DIGITALI CON L'UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO SI STA RI-
VELANDO UNA FELICE E BRILLANTE IDEA. È GIÀ IN FUNZIONE IL NUOVO LABORATORIO A SORGENTE DI RAGGI X 

«Viviamo una fase storica nella 
quale i lavori tradizionali sono 
in via di estinzione. In tanti, sulla 
scorta di pregresse esperienze e 
successi altrui, hanno intrapreso 
vecchie “strade” immaginando 
di poter ottenere nuovi “succes-
si” personali e professionali. La 
realtà sembra essere posiziona-
ta all’opposto di tali desideri. Un 
piccolo esempio: in tempi non 
molto lunghi, a giudicare le futu-
re Risorse Umane potrà essere 
un logaritmo e non più una com-
missione composta da persone. 
Ecco perché è importantissimo 
iniziare a programmare il pro-
prio percorso di vita, partendo 
dalle inclinazioni personali per 
costruire il proprio lavoro»
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LA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO COSTA CONFERMA LA CRESCENTE LEADERSHIP DELL'ATENEO CALABRESE

UNICAL, GRANDE AIUTO A SANITÀ E SALUTE
LA SUA AREA MEDICINA IN VETTA IN ITALIA
L’Università della Calabria può 

svolgere un importante ruolo 
in aiuto della sanità e della sa-

lute dei calabresi: la sua area di medicina è stata valutata 
dall’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione universitaria 
e ricerca) ai primi posti in Italia a livello scientifico e il la-
boratorio STAR, dove ha sede il laboratorio della sorgente 
a raggi X entrato in funzione qualche settimana, offre un 
ausilio fondamentale nel campo 
biomedicale. Una conferma che 
l’eccellenza premia il territorio 
e la scelta della Facoltà di Me-
dicina e Tecnologie digitali, in 
tandem con l’Università Magna 
Graecia di Catanzaro, si sta rive-
lando davvero felice.
In questo contesto, risulta utile 
considerare la visita del sottose-
gretario alla salute Costa all’U-
niCal e le sue considerazioni sul 
futuro e le grandi potenzialità 
dell’Ateneo cosentino. È soprat-
tutto il segno di un’attenzione 
crescente verso l’Unical proiet-
tata a diventare un polo di eccellenza anche nel campo bio-
medico. 
Il sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Co-
sta, accompagnato da Franco Pichierri, componente della 
direzione nazionale del partito “Noi con l’Italia” e respon-
sabile del settore sanità, ha fatto tappa all’Università della 
Calabria per un incontro con il Rettore, che però si è dovuto 
assentare per ragioni istituzionali in quanto impegnato a 
Roma con il Ministro all’Università e Ricerca Scientifica, 
Maria Cristina Messa, per discutere sulle prospettive delle 
Università del Sud. Ad accogliere il sottosegretario Costa il 
Pro Rettore, prof. Francesco Scarcello.
Un incontro quello del sottosegretario Costa che gli ha con-
sentito di avere delle delucidazioni e comunicazioni sulle 
potenzialità dell’Università della Calabria circa le sue com-
petenze in  materia  di sanità e salute grazie alla buona 
organizzazione che si è concretizzata in questi anni con il 
supporto iniziale del Dipartimento di Biologia e del Centro 
Sanitario, dai quali sono scaturite  a seguire l’ istituzione 
della Facoltà di Farmacia e Scienze della Salute e Nutrizio-
ne e finalmente dallo scorso anno, in accordo con l’Univer-
sità “Magna Graecia” di Catanzaro, l’avvio del primo anno 
della laurea specialistica in “Medicina e Tecnologie Digita-
li”, una delle novità in campo nazionale dei percorsi forma-
tivi universitari.
All’incontro con il Pro Rettore Scarcello vi hanno parte-

cipato il prof. Marcello Maggiolini, 
coordinatore del corso di laurea in 
“Medicina e Tecnologie Digitali” 

presso l’Università della Calabria, nonché il prof. emerito 
Sebastiano Andò, già direttore del dipartimento di Biologia, 
primo ed unico Preside della Facoltà di Farmacia e Scienze 
della Salute e Nutrizione fino al suo scioglimento a segui-
to della legge di riforma universitaria Gelmini; nonché già 

Presidente del Centro Sanitario 
dell’Università della Calabria, 
uno dei cinque centri comuni 
previsti dallo Statuto della stes-
sa Università, di cui al DPR 1 di-
cembre 1971 n°1329; ma di fatto 
attivato dal Rettore, prof. Pietro 
Bucci, nel 1980 con apposito 
decreto con l’affidamento della 
delega di direttore sanitario al 
prof. Sebastiano Andò e diret-
tore amministrativo ad dr. Aldo 
Orrico.
Funzioni che lo hanno porta-
to a svolgere un ruolo di forte 
stimolo per istituire all’interno 

della Facoltà di Farmacia e Scienze della Salute e  della Nu-
trizione la scuola di specializzazione in “Patologia Clinica” 
ed il raggiungimento dell’accordo con l’Università “Magna 
Graecia” di Catanzaro per l’istituzione del corso di laurea 
in “Medicina e Tecnologie Digitali”, grazie alla particolare 
sensibilità ed attenzione trovata da parte dei due Rettori, 
Nicola Leone e Giovambattista De Sarro.
Nel tracciare il ruolo svolto dal prof. Andò durante questi 
anni di lavoro scientifico, accademico ed anche politico, ini-
ziato fin dagli anni di partenza dell’Università, a cominciare 
da quello esercitato nel dipartimento di biologia, utilizzan-
do le sue varie funzioni sopra elencate, è il caso di dire inol-
tre, che per gli interessi scientifici sorti in materia di fitote-
rapia e fitofarmaci, molto intenso è stato il legame creato 
con alcune università cinesi e con la Repubblica Popolare 
Cinese fin dal 1979. Un rapporto che ha portato nel Cam-
pus universitario di Arcavacata, per prima in Italia a livello 
universitario, un consistente numero di studenti cinesi per 
consentire loro l’acquisizione delle lauree facenti parte del 
pacchetto dei titoli accademici della Facoltà di Farmacia e 
Scienze della Salute e della Nutrizione, come anche delle al-
tre, con l’ organizzazione pure di una Scuola di Fitofarma-
cia, con il contributo pure del prof. Francesco Menichini, 
che hanno portato alla creazione di  alcuni Master di reci-

                                             ▶ ▶ ▶                                                            

di FRANCO BARTUCCI

Il sottosegretario alla Sanità Costa col prof. Sebastiano
Andò e l'équipe medica dell'Unical
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proco interesse e studio di alta formazione nei campi della 
fitoterapia ed integrazione alimentare.
Come è il caso di sottolineare che in questi ultimi anni 
l’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione universitaria e 
ricerca) ha collocato l’Area di Medicina, presente a livello 
scientifico nell’Università della Calabria, al primo posto in 
Italia stimolando nuovi interessi all’interno della stessa.
La sorgente a raggi X ad alta energia – inaugurata dalla 
ministra Messa – ha un potere penetrante che consente 
di esaminare, attraverso l’acquisizione di immagini tridi-
mensionali ad altissima risoluzione, la struttura interna 
dei materiali a cominciare da quelli utilizzati in campo bio-
logico e biomedicale. 
Con il tavolo anatomico tridimensionale creato all’Univer-
sità della Calabria ed utilizzato per ragioni di studio da-
gli studenti del corso di laurea in “Medicina e Tecnologie 
Digitali” si è potuto effettuare all’Ospedale Annunziata di 
Cosenza un intervento di chirurgia oncologica avanzata 
di straordinario valore medico scientifico, coordinato dal 
prof. Bruno Nardo, Primario della Chirurgia Generale 
dello stesso Ospedale e Ordinario presso il Dipartimento 
di Farmacia dell’Università della Calabria, asportando ad 
una paziente un tumore maligno complesso di  7,5 Kg, frut-
to di una collaborazione multidisciplinare di diversi pro-
fessionisti medici e chirurghi.
Un risultato incredibile e innovativo frutto anche del pa-
ziente lavoro costante elaborato in questi anni dal prof. 
emerito Sebastiano Andò all’interno dell’Università del-
la Calabria e che ha trovato il sottosegretario alla Salute 
Andrea Costa attento osservatore pronto a riconoscere 
all’Università della Calabria meriti dovuti e soprattutto l’e-
spressione di pensieri e stimoli nel perseguire nuovi per-
corsi di sviluppo e crescita al servizio della Calabria e del 
Paese utilizzando progetti nuovi e programmi derivanti 
dal PNRR.
In entrambi gli incontri presso il rettorato con il pro Ret-
tore, prof. Francesco Scarcello, che presso il Centro Sani-
tario con la dirigenza, il personale e i giovani ricercatori, il 
sottosegretario Costa ha rimarcato il significato ed il valo-

re del nuovo corso di Medicina e Tecnologie Digitali quale 
valida opportunità occupazionale per i tanti giovani che vi 
accederanno, i quali potranno contribuire a creare servizi 
sanitari di qualità per i cittadini. «C’è bisogno di creare si-
nergia e unità d’intenti tra mondo sanitario, della ricerca, 
sistema universitario e politico, come con la stessa società 
del territorio, per individuare il modo migliore come attua-
re una sanità in Calabria di alta qualità ed intenso servizio 
utile a garantire il diritto alla salute per tutti i calabresi».
Altro argomento trattato ha riguardato la questione del 
personale che in Calabria risulta carente in varie struttu-
re sanitarie, come nella stessa università, causa i vari tagli 
che sono stati atti nel corso di questi anni. Occorre anche in 
questo una pianificazione nuova urgente che il Presidente 
della Regione Roberto Occhiuto ha inserito nel suo pro-
gramma di governo del territorio. I fondi del PNRR rap-
presentano una valida opportunità da non farsi sfuggire. 
«Per la prima volta – ha detto il sottosegretario Costa – ab-
biamo aumentato il fondo del  servizio sanitario nazionale 
prevedendo due miliardi all’anno per i prossimi tre anni, 
raddoppiando le borse di specializzazione e le borse per i 
medici di medicina generale e oggi c’è consapevolezza che 
la salute non è una spesa ma un investimento e quindi an-
che la Calabria certamente potrà averne dei benefici. Dob-
biamo insieme costruire una sanità che non si prenda solo 
cura della malattia ma soprattutto della persona».
La decisione finale dove realizzarlo spetta adesso al Presi-
dente della Regione Roberto Occhiuto e in tanti auspicano 
una decisione ponderata che sappia ben guardare pure 
alle potenzialità accumulate in questi anni dall’Universi-
tà della Calabria in materia di competenze sanitarie per 
come è stato raccontato in questo servizio. Ed è bene che 
le istituzioni locali interessate siano aperte ad aprire un 
rapporto stretto di collaborazione con la stessa Università 
anche perché ci deve essere uno sforzo comune a portarla 
a compimento nelle strutture per come disegnato nel pro-
getto strutturale Gregotti. Alla base di tutto per ottenere 
il successo sperato occorre solo lavorare e credere  nella 
creazione di un rapporto “sinergico”, la parola miracolosa 
del nostro futuro. 

▶ ▶ ▶                                              Università della Calabria e salute

SI PRESENTANO LE ATTIVITÀ AL PARCO GRISO LABOCCETTA DI REGGIO
Questa mattina, alle 9.30, a 

Reggio, nel sito archeologi-
co Griso Laboccetta, l’Asso-

ciazione Ulysses insieme all’Ammi-
nistrazione comunale presentano 
il calendario delle attività in pro-
gramma per il mese di luglio e ago-
sto. 
Intervengono Il sindaco ff della Cit-
tà Metropolitana Carmelo Versace, 
il delegato alla cultura e beni culturali, Filippo Quartuccio, 
dirigenti e funzionari dell’Amministrazione metropolita-

na, i rappresentanti delle Asso-
ciazioni partner.
L’Area Archeologica Griso La-
boccetta, di proprietà della Città 
Metropolitana, ha una superficie 
di mq 1230 ed è sottoposta alle di-
sposizioni di tutela di cui al D.Lgs 
22.01.2004  per il particolare in-
teresse storico archeologico ri-
vestito. All'Associazione Ulysses 

è stata affidata dalla Metrocity la gestione e la manutenzio-
ne ordinaria dell’intera Area Archeologica. 
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UN'ALTRA ECCELLENZA CALABRESE AI VERTICI DELLE PIÚ PRESTIGIOSE UNIVERSITÀ ITALIANE

ECCO FRANCESCO CANDELORO BILLARI, DA
FOSSATO JONICO, RETTORE DELLA BOCCONI

di PINO NANOAncora un calabrese ai vertici del 
sistema universitario italiano. 
Forse in questo caso però è più 

corretto dire del “Sistema accademico europeo”, trattando-
si della Bocconi di Milano.
Il nuovo Rettore dell’Università italiana più famosa al mon-
do è infatti uno dei tanti figli di Calabria oggi lontani dalla 
propria terra di origine. Si chiama Francesco Candeloro 
Billari, ha 56 anni, è originario di Fossato (Montebello Jo-
nico), ha frequentato il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci 
a Milano dove si era trasferita la 
sua famiglia, e oggi su proposta 
del presidente del Campus mila-
nese Mario Monti, il Consiglio di 
amministrazione dell'Università 
Bocconi all'unanimità lo ha no-
minato Rettore dell'ateneo per il 
biennio 2022/24.
Ancora un figlio di Calabria, dun-
que, ai vertici delle massime isti-
tuzioni culturali e accademiche 
della Repubblica. Credo che per 
la Calabria questa nomina debba 
essere motivo di orgoglio genera-
le, così come lo è stata alcuni mesi 
fa per la nomina di Antonella Poli-
meni ai vertici dell’Università La 
Sapienza di Roma, per la nomina 
a Rettore del Campus biomedi-
co del prof. cosentino Eugenio 
Guglielmelli e per la nomina di       
Beniamino Quintieri Presidente 
della Fondazione dell’Università di Tor Vergata. 
Un medagliere nazionale che conferma quanta qualità 
esporti la Calabria in giro per il mondo.   
«La sfida che ho l'onore di raccogliere, e per la cui oppor-
tunità ringrazio il presidente e tutti i membri del Cda, è 
stimolante e ambiziosa - sottolinea Francesco Billari -. Si 
tratta di contribuire allo sviluppo di un ateneo globale e in-
clusivo, sempre alla frontiera nella ricerca di conoscenze 
originali e rilevanti, e con una forte passione per la didatti-
ca e per la crescita delle nuove generazioni che risponde-
ranno alle sfide della nostra società. Ringrazio Gianmario 
Verona per avermi voluto come suo vicario in questi anni, 
dandomi così la possibilità di sviluppare attitudini e com-
petenze indispensabili per guidare la Bocconi verso il rag-
giungimento dei suoi obiettivi».
Francesco Billari era entrato a far parte della squadra di 
Gianmario Verona appena rientrato da Oxford, come pro-
rettore alle Risorse umane e artefice di un piano per abbat-

tere il “tetto di cristallo“, il CarDev, per 
la parità di genere in università. Attual-
mente è prorettore vicario, carica che 

manterrà fino al passaggio di testimone, il prossimo primo 
novembre. 
Classe 1970, padre di cinque figli, ha alle spalle riconosci-
menti ufficiali e accademici che gli provengono da tutto il 
mondo. Nel 2012 la Population Association of America gli 
ha attribuito il “Clifford C. Clogg” Award for Mid-Career 
Achievement. Ha inoltre ricevuto un dottorato Honoris 

Causa dalla facoltà di 
Scienze Economiche So-
ciali e Politiche e della 
Comunicazione, Univer-
sité Catholique de Lou-
vain (2013).
Curriculum da primo 
della classe, numero uno 
per eccellenza, “pulcino 
dalle uova d’oro” dicono 
qui a Milano, Francesco 
Billari ha già ricoperto 
diversi incarichi accade-
mici a livello internazio-
nale, tra i quali Distingui-
shed International Scho-
lar presso il Department 
of Sociology e il Popula-
tion Studies Center della 
University of    Pennsyl-
vania (2008-09) e Visiting 
Professor presso il De-

partment of Social and Political Sciences della Universitat 
Pompeu Fabra di Barcellona (2007).
Ma Francesco Billari è stato anche Presidente, Segretario 
Generale e Tesoriere della European Association for Popu-
lation Studies e Presidente dell’Associazione Italiana per 
gli Studi di Popolazione, sezione della Società Italiana di 
Statistica. Ha inoltre ricoperto ruoli nei consigli scientifici 
di varie istituzioni, tra cui il Center for Demographic Stu-
dies, Institut National d’Études Démographiques, Nether-
lands Interdisciplinary Demographic Institute, Paris Scho-
ol of Economics, Vienna Institute of Demography. 
Per i suoi contributi di ricerca sulla demografia, lo studio 
dei corsi di vita, la sociologia e le politiche sociali, France-
sco Billari è stato nominato Fellow della British Academy 
(2014), Foreign Corresponding Member della Austrian 
Academy of Sciences (2014), Fellow della European Aca-

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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demy of Sociology (2010). È attualmente Prorettore Vicario 
e Dean of the Faculty, nonché Professore di Demografia nel 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università 
Bocconi.
Lo studioso è in realtà figlio della Bocconi sotto tutti gli 
aspetti, nel senso che si è laureato in Economia Politica 
presso l’Università Bocconi nel 1994, con specializzazione 
in Statistica e Ricerca Operativa. Nel 1997 è stato Doctoral 
Fellow presso il Max Planck Institute for Human Develop-
ment di Berlino e ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in 
Demografia presso l’Università di Padova (Dipartimento 
di Scienze Statistiche) nel 1998. Dal 1999 al 2002 è stato le-
ader di un gruppo di ricerca presso il Max Planck Institute 
for Demographic Research di Rostock. Un vero e proprio 
genio del suo mondo e della sua materia, e questo ha fatto 
di lui in mille occasioni diverse il vero ambasciatore della 
Bocconi per il mondo.
Professore di Demografia presso l’Università Bocconi dal 
2002 al 2012 (fino al 2005 Associato e successivamente Or-

dinario), Francesco Billari si è successivamente trasferito 
all’Università di Oxford in qualità di Statutory Professor of 
Sociology and Demography e di Direttore del Department 
of Sociology e Professorial Fellow presso il Nuffield Colle-
ge, rientrando presso la propria alma mater nel 2017.
Che dire di più? In bocca al lupo professore. Anzi, meglio: 
in Bocca al lupo Magnifico. 

▶ ▶ ▶                                         Reggino il nuovo Rettore della Bocconi
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NUMERO UNICO EMERGENZE IN CALABRIA, LA 
MINISTRA LAMORGESE FIRMA PROTOCOLLO
Anche la Calabria avrà il suo Numero unico di 

emergenza europeo, grazie alla firma del proto-
collo d’intesa firmato dal ministro dell’Interno, 

Luciana Lamorgese e dal vicepresidente della Regione 
Calabria, Giusi Princi.
La firma è avvenuta alla presenza del vice direttore ge-
nerale della Pubblica Sicurezza, Stefano Gambacurta e 
del prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta.
Il protocollo sottoscritto 
prevede la realizzazione 
di una Centrale unica di 
risposta a Catanzaro, che 
costituirà la prima inter-
faccia per tutti i cittadini 
calabresi che avranno la 
necessità di ricorrere a 
uno dei servizi di emer-
genza e pronto interven-
to resi da Polizia di Stato, 
Arma dei Carabinieri, 
Vigili del Fuoco, Soccor-
so Sanitario e Soccorso 
in mare. Nella Centrale 
unica di risposta del Nu-
mero 112 verranno infat-
ti convogliate le linee 113, 
112, 115 e 118 e 1530 pro-
venienti da tutto il terri-
torio regionale.
Attualmente, il model-
lo della Centrale Unica 
di Risposta (Cur) è pie-
namente operativo e ben consolidato in undici regioni 
(Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sicilia 
e Province autonome di Trento e Bolzano), con 15 Cur 
che garantiscono una copertura del 65% della popola-
zione italiana, pari a circa 35 milioni di abitanti.
Nel 2021 le Cur hanno gestito quasi 19 milioni di telefo-
nate assicurando la ricezione anche di quelle generate 

direttamente da autovetture in caso di incidente auto-
mobilistico, grazie al sistema e-Call ed assicurando una 
risposta efficace anche per i cittadini disabili grazie al 
sistema 112-sordi che consente loro di accedere al ser-
vizio di emergenza. Il servizio è multilingue e assicura 
diverse funzionalità: una grandissima rapidità di ri-
sposta (circa 5 secondi) nonché un’azione di filtro delle 
chiamate improprie; le chiamate possono inoltre esse-

re localizzate in caso di 
bisogno ed instradate ra-
pidamente verso gli enti 
più appropriati in base al 
tipo di emergenza.
«L’attivazione del Nu-
mero unico europeo 112 
è l’esito di un impegno 
comune tra ministero 
dell’Interno, prefettura 
di Catanzaro e regione 
Calabria – ha dichiarato 
la ministra Lamorgese –. 
È uno strumento di sem-
plificazione per i cittadi-
ni – ha proseguito – che 
consente di migliorare 
l’efficienza della macchi-
na dei soccorsi e rendere 
più efficaci e tempestivi 
gli interventi. La sua at-
tivazione è la dimostra-
zione dell’importanza di 
investire in innovazione 

per migliorare e intensificare le sinergie tra le diverse 
componenti che operano al servizio dei cittadini».
La vicepresidente Princi ha reso noto che «il presidente 
Roberto Occhiuto metterà a disposizione appositi locali 
presso la cittadella regionale di Catanzaro per questa 
importante struttura che avrà la dotazione di 12 milioni 
di euro». 

IN CARCERE A COSENZA LA FESTA DELLA MUSICA
Nei giorni scorsi, nella Casa Circondariale di Cosenza 

si è celebrata la Festa della Musica.
L’evento è stato organizzato dall’associazione “Li-

beraMente”, presieduta da Francesco Cosentini, che opera 
da anni in carcere. La direzione artistica è stata curata dal 
commediografo e regista Franco Barca. All’iniziativa erano 
presenti la direttrice della struttura Maria Luisa Mendici-

no e, per l’area educativa, Bruna Scarcello e Maria France-
sca Branca, oltre alla polizia penitenziaria e ad un gruppo 
di giovani detenuti. Nella sala teatro del reclusorio si sono 
esibiti gli artisti Ornella Feletti, Natascia Lavalle, Rossella 
Scola, Egidio De Sossi, Santo Francella e Raffaele Gallo per 
oltre due ore di buona musica, capace di suscitare una stan-
ding ovation da parte dei detenuti. 

La vicepresidente della Regione Giusi Princi e la ministra dell'In-
terno Luciana Lamorgese durante l'incontro a Catanzaro
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TERME LUIGIANE, VIA LIBERA DALLA REGIONE 
PER L'ACCORDO TERME SIBARITE–SATECA
Le Terme Luigiane e i suoi lavoratori possono tirare 

un sospiro di sollievo e sperare di poter ospitare, a 
fine luglio, turisti e ospiti grazie all’ok dalla Giunta re-

gionale, guidata dal presidente Ro-
berto Occhiuto, all’accordo Terme 
Sibarite – Sateca.
La delibera approvata dalla Giun-
ta, infatti, permette l’attuazione di 
una recente legge approvata dal 
Consiglio regionale e attraverso 
la quale si autorizza Fincalabra ad 
entrare nel capitale sociale di Ter-
me Sibarite, di ricapitalizzarla, e 
di permettere alla società di sotto-
scrivere con la Sateca un contratto 
di fitto d’azienda per il controllo e la gestione delle Terme 

Luigiane, con opzione all’acquisto che si potrà esercitare 
entro il 31 dicembre del 2024.
L’assemblea dei soci di Sateca, infatti, ha accettato l’offerta 

della Regione, e il timing propo-
sto dal governo regionale, si potrà 
dunque procedere nella direzione 
indicata dal presidente Roberto 
Occhiuto.
Un’operazione positiva, realizzata 
anche grazie a Sateca, che ha ade-
rito ad una proposta conveniente 
per entrambe le parti e che mira al 
rilancio del sistema termale regio-
nale e al definitivo recupero di un 
presidio, le Terme Luigiane, cono-

sciuto in tutto il mondo e dalla grandissime potenzialità. 

LA REGIONE PRESENTA IL PIANO ANTICENDIO 
BOSCHIVO ALL'INSEGNA DELL'INNOVAZIONE
Prevenzione, intervento e repressione degli incendi 

sono le parole d’ordine del Piano antincendio bo-
schivo presentato alla Regione Calabria che vedrà, 

quest’anno, il coinvolgimento operativo di Calabria Verde-
con i suoi forestali, della Protezione civile regionale con 79 
squadre di volontariato, dei Vigili del 
Fuoco e dei Carabinieri.
Si tratta, infatti, di un nuovo sistema 
innovativo per contrastare uno dei 
fenomeni più devastanti per l’am-
biente calabrese, che è stato illu-
strato dal presidente della Regione 
Calabria, Roberto Occhiuto, e dall’as-
sessore regionale alla Forestazione, 
Gianluca Gallo.
Presenti anche il colonnello France-
sco Iacono dell’Arma dei Carabinieri 
e il colonnello Salvatore Spanò dei 
Carabinieri forestali, il direttore regionale dei Vigili del 
Fuoco, Maurizio Lucia, il dirigente del Dipartimento fore-
stale, Domenico Pallaria, il responsabile regionale della 
Protezione Civile, Domenico Costarella, il commissario 
straordinario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva e l’inge-
gnere di Calabria Verde Malagrinò.
«Abbiamo messo a punto un modello – ha affermato il presi-
dente Occhiuto – in cui la novità è soprattutto quella che ri-
guarda il capovolgimento del paradigma degli incentivi, uti-
lizzando un percorso già sperimentato dall’ex presidente del 

Parco dell’Aspromonte, Tonino Perna, il quale affidò compiti 
di tutela dagli incendi ad associazioni di volontariato, e decise 
di retribuirle in ragione del diminuito numero di roghi».
«C’è una fortissima determinazione da parte della Regione 
– ha proseguito – ma anche di tutte le istituzioni coinvolte 

come attori del piano della preven-
zione e della repressione degli in-
cendi di quest’anno. Ce ne stiamo 
occupando da mesi. Per la prima 
volta abbiamo stipulato una con-
venzione con l’Arma che prevede 
l’impiego non solo di Carabinieri 
Forestali, ma di tutti i Carabinieri 
del territorio, che avranno questo 
ulteriore obiettivo di servizio. Ab-
biamo stipulato una convenzione 
con i vigili del fuoco, inoltre avre-
mo il supporto di altre Regioni 

come Piemonte e Lombardia e utilizzeremo nuovi mezzi 
come droni e fototrappole».
«Investiamo svariati milioni di euro, ma necessari per pre-
venire ed eventualmente intervenire immediatamente», ha 
dichiarato l’assessore Gallo.
«Speriamo – ha aggiunto – che quest’anno ci sia buon senso 
e da parte della popolazione. Ai calabresi attraverso que-
sta azione di prevenzione chiediamo un’azione di coinvol-
gimento sociale, noi però abbiamo organizzato una rete di 
interventi più efficiente». 
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«L'ESCLUSIONE DI REGGIO DAL CIS È LA PROVA 
DELL'INCAPACITÀ POLITICA DI CHI GUIDA LA CITTÀ»
Mentre il sindaco metropo-

litano f.f. Carmelo Versa-
ce capitanava la polemica 

sollevata dal centrosinistra reggino in merito all’esclu-
sione dei progetti presentati dalla città Metropolitana di 
Reggio Calabria per la programmazione del Cis (Contrat-
to Istituzionale di Sviluppo della 
Calabria), si palesava tristemente 
tutta l’incapacità politica e l’inade-
guatezza amministrativa di una 
classe dirigente divenuta ormai 
una sciagura per Reggio Calabria.
Premesso che l’affermazione di 
Versace ‘è iniziata la campagna 
elettorale’ è al limite tra il tragi-
comico e l’assurdo, considerando 
il fatto che il suo leader nazionale 
Calenda, e l’intero centrosinistra, 
sono i maggiorenti del Gover-
no Draghi, c’è da chiedersi quale 
peso abbia a Roma il sindaco – se pur f.f. – dell’unica città 
metropolitana della Calabria.
Forse ammaliato dalla sensazione di portare una fascia tri-
colore – chi glielo avrebbe detto?! – si è scordato, o peggio, 

non sapeva, che i progetti esclusi consi-
derati ad “alta priorità” e finanziati dal 
Governo come il “Completamento del 

Waterfront” e la realizzazione del Museo del Mare di Zaha 
Hadid non godevano dell’approvazione del progetto esecu-
tivo dell’opera principale. 

A prendere in castagna Versace e 
la sua liquida maggioranza è stata 
la consigliera Angela Marcianò, 
la quale, puntualmente ha defini-
to delle questioni amministrative 
per cui anche il Consiglio comu-
nale presenta dei vuoti soprat-
tutto per i settori “Settore Lavori 
pubblici” e “Manutenzione”.
E proprio sul merito come Fratelli 
d’Italia aspettiamo che la maggio-
ranza consiliare di Palazzo San 
Giorgio dia delle risposte su im-
portanti e specifici inadempimen-

ti che rischierebbero di creare dei vulnus per comparti 
strategici e delicati per l’amministrazione pubblica. 

[Denis Nesci è  commissario di Fratelli d'Italia a Reggio Calabria]

LA REPLICA DI SINTESI METROPOLITANA: «NESCI 
NON SA DI CHE PARLA, CERCA VISIBILITÀ POLITICA»

I consiglieri del gruppo Sintesi Metropolitana hanno ri-
sposto alle dichiarazioni del coordinatore provinciale 
di Fdi, Denis Nesci, sottolineando che «colleziona l'en-

nesima uscita a vuoto».
«Nesci – si legge – nel provare a butturla in caciara com-
mentando le parole del sindaco facente funzioni Carmelo 
Versace, confonde il Comune di Reggio con la Città Metro-
politana, non riesce a distinguere i due enti e, nella sua 
zoppicante sortita, mischia circostanze, personaggi, vi-
cende che nulla hanno a che fare con la problematica in 
questione». «In poche parole – spiega la nota – Nesci non 
sa di cosa parla, ma si tuffa nella diatriba con insensata 
goffaggine esponendosi ed esponendo il suo partito ad una 
nuova, l'ennesima, mortificante brutta figura. Se si è a cor-
to di argomenti o se non si conosce a fondo la materia sulla 
quale si vuol disquisire, è sempre meglio rintanarsi nelle 
retrovie come, del resto, siamo stati abituati, negli anni, a 
immaginare l'operato di un commissario di partito pratico 
a costruire liste elettorali, peraltro evidentemente con ri-
sultati poco lusinghieri, ma meno portato ad intraprende-

re un confronto su temi cari, decisivi, essenziali e troppo 
importanti per i nostri concittadini».
«Continui, Denis Nesci – prosegue la nota – a lavorare die-
tro le quinte perché eviterebbe, in questo modo, di mostra-
re a tutti il vuoto di argomenti propri di chi non riesce a 
distinguere, per esempio, la differenza fra una scheda pro-
gettuale ed un progetto esecutivo. I Cis, infatti, poco o nien-
te hanno a che fare con la fase finale delle realizzazione di 
un'opera pubblica».
«Ma ciò che più fa rabbia – conclude la nota - è che anziché 
difendere prerogative del territorio, gli interessi di comu-
nità umiliate e offese da scelte discrezionali che premiano 
dehors in plastica piuttosto che piani di rilancio economici, 
ambientali e sociali di importanti fasce della nostra area 
metropolitana, il commissario di Fratelli d'Italia prefe-
risce lanciarsi in questioni che nemmeno conosce pur di 
entrare nella polemica politica. E lo fa sfoggiando quella 
che, probabilmente, è fra le sue migliori abilità: parlando 
a muzzo». 

di DENIS NESCI
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A CATANZARO PRESENTATA LA GUIDA DIGITALE DEGLI 
AGRITURISMI DI TERRANOSTRA-CAMPAGNA AMICA

È stata presentata, in Cittadella regionale, la guida 
degli agriturismi di Terranostra-Campagna Ami-
ca Coldiretti. 

Si tratta di una mappa interattiva degli agriturismi cala-
bresi di Terranostra- Campagna Amica che con la sempli-
ce scansione di un Qr code permette ai visitatori di pre-
notare la propria vacanza negli agriturismi di Campagna 
Amica.
La piattaforma smart è stata presentata, in un luogo 

simbolo, la Citta-
della Regionale 
a Catanzaro. Al 
“battesimo” hanno 
partecipato gli as-
sessori all’agricol-
tura e al Turismo 
Gallo e Orsomar-
so, la presidente 
della commissione 
agricoltura Genti-
le e il dirigente del 
Dipartimento agri-
coltura Giovinazzo. 
Da loro sono venuti 
commenti entusia-
sti per l’iniziativa 
che, negli obiettivi, 
valorizza non solo 
l’agriturismo ma 
rappresenta un‘i-
deale estensione 
visiva alle innume-

revoli delizie enogastronomiche del territorio che, all’ar-
te del buon cibo e del buon bere,unisce i borghi, i  preziosi 
centri storici, i siti archeologici, i paesaggi montani e ma-
rini, le tradizioni, l’artigianato e tanto altro. 
Di fatto, ciascuna delle tappe collegate agli agriturismi è 
un valido motivo per mettersi in viaggio e venire in Ca-
labria. «La guida – ha detto la presidente di Terranostra 
Adriana Tamburi – sarà un  fedele ed affidabile compagna 
di scoperte, perché sin dall’incipit del racconto, è di sup-
porto al viaggiatore rappresenta un  concentrato di una 
grande storia. Insomma, si rompono confini  e separazio-
ni per contribuire a far vivere all’ospite una esperienza 
unica  stimolandolo a vivere la bellezza di realtà paralle-
le». 
«Abbiamo l’ambizione – ha commentato il direttore di Col-
diretti Calabria Cosentini – di accompagnare il visitatore 
in modo innovativo quasi personalizzato alla riscoperta 
del patrimonio culturale, turistico e naturalistico regio-
nale, un firmamento che rappresenta il nostro punto di 
forza». L’obiettivo è di mettere in rete oltre 250 agrituri-
smi calabresi, ad oggi oltre 80, per fare in modo che dal 
Pollino all’Aspromonte, passando per la Sila e lungo tutta 
la fascia costiera, i turisti e i visitatori, con un certo inte-
resse verso i turisti stranieri, i giovani e le famiglie, pos-
sano conoscere in anticipo il posto e prenotare la propria 
vacanza negli agriturismi di Campagna Amica tramite il 
proprio smartphone e attraverso, appunto, la semplice 
scansione di un Qr-code. 
Questa è la rinnovata frontiera dell’agriturismo che pone 
sempre maggiore attenzione allo sviluppo dell’agricoltu-
ra, agroalimentare  e turismo e vuole alimentare legami 
profondi e sentimenti da condividere. 
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A FALCONARA ALBANESE È IN CORSO IL 
PROGETTO EUROPEO "MOSAIC OF OUR TIME"
A Falconara Albanese si sta svolgendo un importan-

te scambio interculturale, nell’ambito di Mosaic of 
our time, il progetto Erasmus Plus coordinato dalla 

AVAMS – Associazione Volontariato Arte Musica e Spetta-
colo che vede protagonisti 24 ragazzi provenenti da Porto-
gallo, Romania, Belgio e Italia.
Fino al prossimo 5 luglio, i giovani studenti universitari 
che hanno aderito al Progetto europeo si alterneranno tra 
il centro storico e la Marina dell’unico paese arbëreshë 
del Tirreno cosenti-
no, portando avanti 
una serie di attività 
volte allo scambio in-
terculturale: ciascun 
gruppo partecipante 
scaverà nel passato 
del proprio Paese, 
riportando alla luce 
tradizioni, raccon-
ti folkloristici, usi 
e costumi ed espri-
mendo, in questo 
modo, l’immaginario 
collettivo relativo al 
territorio di apparte-
nenza. 
«Questo progetto 
è nato durante lo 
scambio giovanile 
sui diritti umani “Be, 
React, Fight”, tenu-
tosi a Coimbra, in 
Portogallo, nel gennaio 2020 – ha raccontato Alessandro 
Frangella, presidente di AVAMS –. Il nostro gruppo italia-
no aveva lavorato sulla preparazione e presentazione di 
un laboratorio sui diritti dei giovani con background mi-
gratorio e si era sviluppata una discussione estremamen-
te stimolante sulle radici culturali».
«Di lì a poco – ha proseguito – sarebbe scoppiata la pan-
demia, sconvolgendo, tra le altre cose, l’intero assetto de-
gli scambi interculturali, ma obbligandoci, al contempo, a 
trovare nuovi modi e spazi per comunicare e proseguire 
nel confronto. Ci sono venuti in soccorso i social network, 
attraverso i quali la nostra piattaforma di relazioni è anda-
ta avanti fino a costruire questo progetto, che oggi final-
mente prende vita qui a Falconara».
I laboratori che impegneranno i ragazzi in attività perfor-
mative, sceniche, artistiche e culturali, con ampio ricorso 
alle tecnologie e ai contenuti digitali, serviranno, dunque, 
a condividere le culture e le abitudini tradizionali di cia-
scun Paese, ma coinvolgeranno anche la comunità locale, 
perché i giovani avranno modo di visitare sia Falconara che 

Torremezzo, confrontandosi direttamente con gli abitanti.
«Abbiamo scelto Falconara come luogo in cui sviluppare 
questo progetto – ha spiegato Gaetano Amendola, project 
manager di “Mosaic of our time” – perché oltre ad essere 
il territorio in cui da anni AVAMS opera, è il posto perfetto 
in cui svolgere attività inclusive e a sostegno di giovani a 
rischio discriminazione».
«Infatti – ha proseguito – vivere in un Comune situato 
all’interno di una nazione che ha diversa lingua, tradizioni, 

festività, musiche 
tradizionali e re-
taggio storico-cul-
turale, rende gli 
abitanti di Falco-
nara Albanese il 
giusto esempio di 
mantenimento di 
una forte identità 
culturale e anche 
un modello adatto 
per un discorso 
sull’integrazione 
sociale. I giova-
ni hanno sempre 
avuto un ruolo 
fondamentare per 
la diffusione del 
pensiero critico e 
del dialogo inter-
culturale e i cam-
biamenti sociali e 
geopolitici di que-

sto momento storico, ci suggeriscono che occorre ripar-
tire da loro, come pure dalle nostre radici culturali, per 
contrastare divisioni e diversità e riscoprire quella radice 
comune che ci vuole tutte tessere dello stesso mosaico». 
«Non a caso – ha aggiunto Amendola – questo progetto è 
stato ispirato dal romanzo “Il mosaico del tempo grande” 
di Carmine Abate, ambientato proprio in un paese ar-
bëreshë della Calabria, i cui personaggi sono immersi in 
una continua ricerca del proprio passato. 
Da qui prende vita l’idea di un progetto che possa dare 
spazio ai giovani per interrogarsi e (ri)scoprire le proprie 
origini: conoscere l’eredità culturale di ciascun territorio 
europeo è infatti essenziale per poter comprendere ap-
pieno i processi sociali del presente e costruire un futuro 
comunitario».
«Un plauso doveroso va ai giovani volontari dell’AVAMS – 
ha concluso il Project Manager – per aver messo il proprio 
tempo e la propria dedizione a sostegno di questo Proget-
to, che oggi consente a Falconara e Torremezzo di essere, 
a loro volta, un prezioso tassello europeo». 
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AL VIA OGGI LE NOTTI DELLO STATERE
Al via oggi, a Siba-

ri, è in program-
ma ai Laghi di 

Sibari, la 18esima edi-
zione del Le Notti del-
lo Statere, organizzata 
in collaborazione con 
l’Associazione Laghi di 
Sibari e con le Terme 
Sibarite ed è patrocina-
ta dal Comune di Cas-
sano All’Ionio.
L’affermato premio 
nazionale di cinema-
tografia – realizzato 
dall’intuizione di Luca 
Iacobini – è diventato 
una solida tradizione 
della bella stagione ionica. Ogni edizione de “Le Notti dello 
Statere” è preceduta da un laboratorio di cinema per ragaz-
zi che diventano i veri protagonisti della kermesse, appren-
dono il linguaggio cinematografico, approfondiscono le di-
verse professioni legate a questo settore.
Questa è la principale prerogativa che caratterizza un’iniziati-
va unica nel suo genere, con l’obiettivo di far conoscere da vici-
no agli abitanti del luogo i loro beniamini della tv e del cinema.  
“Le Notti dello Statere”, il cui nome si rifà all’antica moneta 
di scambio di origini greche, è senza scopo di lucro, realiz-
zato per promuovere il territorio attraverso la cultura cine-
matografica. 

«Sono particolar-
mente emozionato 
perché mi sembra 
ieri che abbiamo co-
minciato, non senza 
difficoltà, e oggi spe-
gniamo le 18 cande-
line, un traguardo 
che mi riempie di 
gioia – ha dichiara-
to Luca Iacobini –. 
Fare incontrare da 
vicino, ogni anno, la 
gente del territorio 
con i protagonisti di 
fiction e film, è molto 
di più di una sempli-
ce manifestazione 

estiva: è accendere i sogni, stimolare i ragazzi a perseguire 
un obiettivo, è veicolare il messaggio che ognuno, qualun-
que siano le sue radici, può andare lontano, anche senza 
fare cinema».
«E poi, dato non trascurabile – ha concluso – tutti i nostri 
ospiti, puntualmente, restano colpiti dalla bellezza del no-
stro territorio e dalla accoglienza, e iniziano a sponsorizza-
re in maniera spontanea la Calabria».
Introdurrà la giovane cantante di talento Carla Temgoua. Poi 
saranno i premiati a guadagnare i riflettori, intervistati dalla 
giornalista Iole Perito e dal conduttore Salvatore Gisonna ol-
tre che dai ragazzi del “Progetto Cinema” di Sibari. 

IL MARRC ABBRACCIA IL PRIDE 2022
Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria abbraccia il Pride 

2022 con lo slogan "Tutti unici, nessuno diverso", che intende ostenere 
i valori  della comunità LGBTQIA+ su tutto il territorio, nel rispetto dell’i-

dentità di  ciascuno.  
«La cultura ci unisce tutti, senza distinzioni – dichiara il direttore del Mu-
seo,  Carmelo Malacrino. E i Bronzi di Riace, nel cinquantesimo anniversa-
rio della  loro scoperta, diventano simboli di un intero territorio. In occasio-

ne del Pride  che si svolge in tutto il 
mondo, a partire dal 2 luglio e per 
tutta la settimana i  visitatori po-
tranno scattarsi una foto durante la 
loro visita al Museo e  condividerla 
sui canali social (facebook, twitter e 
instagram), taggando il  MArRC con 
l’hashtag #kiss&share, ideato per 
l’occasione».
«Sarà, certamente, un’occasione per 
tornare al Museo alla scoperta del-
la magnifica storia della Calabria 
nell’antichità – aggiunge il direttore 

Malacrino. E per 
chi ancora non 
ne avesse avuto 
la  possibilità, in-
vito a cogliere le 
mille suggestio-
ni della grande 
mostra “Il vaso 
sui  vasi. Capo-
lavori del Museo 
Nazionale Jatta 
di Ruvo di Pu-
glia”, che ho avu-
to il  piacere di 
curare insieme a 

Luca Mercuri, Direttore Regionale dei Musei Puglia,  e Claudia Lucchese, di-
rettrice del Museo Nazionale Jatta. Quasi 50 straordinari  reperti in mostra 
sul tema dell’iconografia e il significato dell’immagine dei  vasi».  
Al Museo si entra senza prenotazione ed è fortemente raccomandato l’uso 
della  mascherina chirurgica. 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Venerdì 1° luglio 2022
 +1.989 positivi
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Nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Ca-
tanzaro, sono stati consegnati ai "Calabresi di Ca-
labria" i riconoscimenti de La Città del Sole, giunto 

alla 24esima edizione.
La serata egregiamente condotta da un brillante Domeni-
co Gareri, è iniziata con i saluti del presidente del Rotary 
Club di Catanzaro, 
Vito Verastro, e con 
un minuto di racco-
glimento in memo-
ria di Natale Naso, 
indimenticabile Past 
Governatore del Di-
stretto 2100. La inte-
ra manifestazione è 
stata accompagnata 
dalle note della ma-
gnifica orchestra di 
Fiati “Franco Rizzo” 
di Mirto Crosia (CS), 
diretta dal maestro 
Salvatore Mazzei. 
I riconoscimenti 
sono stati assegnati 
a Rossella Agostino 
per l’Archeologia, a 
Giancarlo Fortino per 
l’Università, a Mario Vitale per lo Spettacolo, ad Antonietta 
Santacroce per le Professioni, a Suor Angela per l’Impegno 
Sociale, alla Fondazione “Benedetta è vita” per il Volontaria-
to, a Vincenzo Falcone per l’Informazione, e alla memoria di 
Domenico Romano Carratelli per la Cultura.
Un premio speciale è stato, poi, consegnato a Giovanni 
Scambia, Cavaliere del lavoro, con specializzazione in gi-
necologia ed ostetricia, membro permanente di numero-
se società scientifiche internazionali e nazionali, titolare 

di numerosi brevetti. Presenti alla manifestazione diversi 
presidenti e rappresentanti dei Rotary Club calabresi e i 
Past Governor Vito Rosano, decano del distretto, Francesco 
Socievole, Alfredo Focà, Pasquale Sansalone. 
Nelle conclusioni il presidente dell’associazione, composta 
da 24 Rotary Club della Calabria, Distretto 2102, Giacomo 

Francesco Sacco-
manno, ha voluto ri-
cordare il momento 
in cui è nata l’idea ed 
i soci fondatori che 
hanno consentito 
l’iniziativa: Luciano 
Lucania, Domenico 
Nucera, Domenico 
Provenzano, Giusep-
pe Lo Torto, Giovan-
ni Petracca, Rodolfo 
Inderst, Nicola Atte-
ritano, Giuseppe Adi-
lardi e Pasquale De 
Santis, specificando 
che sono trascorsi 
ben 25 anni da quel 
momento e, quindi, 
trattasi di una inizia-
tiva di gran livello che 

ha raggiunto, ormai, la ragionevole consapevolezza dell’im-
portanza della stessa. 
Per tale ragione e per la chiusura del primo anno sociale 
2021/2022 del nuovo distretto 2102, ha voluto consegnare 
ai Past Governor una targa ricordo, unitamente al Gover-
natore in carica Fernando Amendola, che nelle conclusioni 
ha ringraziato per la magnifica iniziativa augurandosi che 
la stessa possa diventare un evento del nuovo distretto.  

CONSEGNATI I PREMI "LA CITTÀ DEL SOLE"
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