
                     www.calabria.live  ANNO VI N.205LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022 

edizione interattiva: click su titoli per leggere gli articoli Testata giornalistica quotidiana: Roc n. 33726 - ISSN 2611-8963 - Reg. Trib. Cz 4/2016www.calabria.live

Calabria.Live, quotidiano webdigitale - Reg. Trib. CZ n. 4/2016 - ISSN 2611-8963 - iscritto al ROC n. 33726 - Direttore responsabile Santo Strati - Edito da Callive srls - calabria.live.news@gmail.com - whatsapp: +39-339.4954175 

WEB-DIGITAL EDITION

LA «NORMALITÀ DI REGGIO È UNA CHIMERA»
ALOISIO: ORA BASTA RACCONTARE FAVOLE

L'AMARA RIFLESSIONE DEL PRESIDENTE DI CONFESERCENTI REGGINA SULLA GRAVISSIMA SITUAZIONE DELLA CITTÀ

POCA ACQUA, I RIFIUTI CHE VENGONO RACCOLTI A SINGHIOZZO, STRADE DISTRUTTE E MANUTENZIONE INESISTENTE. 
SONO SOLO ALCUNI DEI PROBLEMI DELLA CITTÀ DELLO STRETTO CHE NON È MAI STATA VALORIZZATA ADEGUATAMENTE

È IL PRIMO DELLA PROVINCIARIZZICONI

SI CONSEGNA IL 
PREMIO ELMO

AVIS E DIP. SALUTE INSIEME PER 
LA DONAZIONE DEL SANGUE

L'INIZIATIVA

REGGIO CALABRIA
Incontro con Alessandro 
Notarstefano
Questa sera alle 21.30

CATANZARO
Mauro Tresoldi incontra 
Unicef Catanzaro
Oggi alle 17

CORIGLIANO ROSSANO
Si presenta il Calabria 
Blue Passion
Fino al 5 agosto

BASTA CANCELLARE NOME 
"REGGIO" DAL BERGAMOTTO

RIACE

AL VIA LA SCUOLA ESTIVA DI 
ASTRONOMIA DEL PLANETARIO

CONFAPI CALABRIA HA 
INCONTRATO GALLO

COLDIRETTI

I VINCITORI DEL PRE-
MIO OSCAR GREEN 

IPSE DIXIT

FILIPPO MANCUSO
[Presidente Consiglio regionale]

A RENDE S'INAUGURA IL 
LICEO SENZA BARRIERE

«Dinanzi ad una campagna elet-
torale da cui i cittadini si atten-
dono dalla politica posiziona-
menti chiari e proposte puntuali 
per affrontare i tanti problemi 
del Paese, a ognuno di noi è ri-
chiesta la massima responsabi-
lità nell’esercizio delle funzioni 
pubbliche. Da qui la decisione 
di non effettuare in questi gior-
ni, com’era stato programmato, 
le nomine di competenza del 
Consiglio. Tutto ciò per evitare 
sospetti di interferenze anoma-
le attraverso gli strumenti di cui 
la Regione dispone, e prevenire 
i rischi di eventuali distorsioni 
in quella che  auspichiamo deb-
ba essere  una  libera e corretta 
consultazione elettorale»

L'OPINIONE / PASQUALE AMATO

PROSEGUE LA CAMPAGNA DI 
MONITORAGGIO DELLA REGIONE 

PROPOSTA DI LEGGE PER GARANTI-
RE A DISABILI ACCESSO A SPIAGGE

DOMANI AL VIA  PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER TIROCINANTI
PATRIMONIO BOSCHIVO

IL NOSTRO DOMENICALE

OCCHIUTO: L'OBIETTIVO È RISOLVERE 
AL 100% CRITICITÀ ENTRO TRE ANNI

DEPURAZIONE E MARE PULITO TAVERNISE (M5S)
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Ormai la stagione estiva e al suo 
picco. Caldo, mare, svago, movida. 
I locali estivi sono pieni, le perso-

ne si vogliono  rilassare e divertire. Ed è giusto e sacro-
santo distrarsi dopo un anno di lavoro e preoccupazioni 
lasciando per qualche  giorno i tanti problemi alle spalle. 
Il paradosso, però, e che proprio in questo periodo tutte 
le manchevolezze di un territorio con potenzialità stra-
ordinarie   saltano all’occhio. Perché Reggio Calabria, 
d’estate, sembra 
una bellissima 
donna che vista 
in lontananza ap-
pare ben   vestita, 
curata, truccata 
con cura e mae-
stria. Quando ci si 
avvicina però ci si 
accorge dell’abito 
consunto e rattop-
pato,  delle scarpe 
una volta eleganti 
ora scalcagnate, 
dei belletti pe-
santi ed eccessivi 
che tentano senza 
troppo successo 
di   nascondere i 
danni del tempo e 
dell’incuria. 
La triste realtà con la quale dobbiamo fare i conti, è quella 
di abitare in una terra stupenda che non siamo mai stati  
capaci di valorizzare. Una terra dove il concetto di “nor-
malità”, ciò che dovrebbe essere scontato e ordinario, è 
divenuto  una chimera. Una favola come quelle che ci rac-
contiamo quando parliamo, senza mai far seguire al dire 
il fare, di  territorio vocato al turismo, di sviluppo, di pro-
getti per la crescita economica e sociale. 
La verità è che i diritti fondamentali di una comunità ci-
vile a Reggio sono negati: i rifiuti vengono raccolti a sin-
ghiozzo,   non c’è acqua in tantissime zone della città, la 
manutenzione è inesistente, i servizi inefficienti, le stra-
de distrutte, il   piano di depurazione fermo al palo con 
gli scarichi fognari che si riversano nel nostro splendido 
mare, le scuole   disastrate, gli asili nido pochi e insuffi-
cienti, l’aeroporto in agonia, le grandi opere ferme come 
il Palazzo di Giustizia, o  quasi completate ma già rovina-
te dalla trascuratezza, l’incompetenza e l’inciviltà come 
il Parco Lineare Sud o il   Tapisroulant, per non parlare 
dello stato vergognoso di quelle completate come il Corso 

Garibaldi, il nuovo Waterfront,  la Pista 
Ciclabile, giusto per citarne alcune.  
È da decenni, che aspettiamo l’ultima-

zione della Gallico Gambarie, il nuovo Mercato Ortofrutti-
colo, il completamento  del Porto reggino e del retroporto 
di Gioia Tauro, la riqualificazione della 106, la realizzazio-
ne di un’area fieristica e  congressuale, la ristrutturazio-
ne del Lido Comunale. 
È da una vita che attendiamo una pianificazione strate-

gica degna di 
questo nome, 
una visione del 
futuro chiara 
e   definita, una 
classe dirigente 
che sappia fare, 
coinvolgere e 
comunicare. 
Intanto i nostri 
giovani se ne 
vanno, le impre-
se chiudono e le 
occasioni, come 
quella del cin-
quantesimo dei 
Bronzi,   svani-
scono nell’intol-
lerabile inade-
guatezza di un 

sistema incapace finanche di coordinarsi per raggiunge-
re un pur   minimo risultato o di fornire servizi turistici 
degni di questo nome. 
Eppure c’è chi non si arrende, chi investe, chi torna, chi ci 
crede, chi opera con successo. Sono, però, delle splendide  
eccezioni che devono fare i conti con le inabilità di un or-
ganismo malato che nessuno, fino ad oggi, ha mai voluto  
veramente curare. 
Ed allora, iniziamo a cercare la giusta terapia per guarire. 
Operiamo per costruire, senza fermarci allo sterile eser-
cizio   del lamento inconcludente. Denunciamo ciò che 
non va ma muoviamoci al contempo per proporre solu-
zioni o mettere  in atto azioni che possano essere utili alla 
crescita del territorio. Una crescita che deve passare in-
nanzitutto da un deciso  cambio culturale, da un ritrovato 
senso di comunità, dal coinvolgimento, dalla partecipa-
zione, dalla condivisione di   un'idea di futuro che venga 
costruita con il supporto di ognuno.  
Confesercenti Reggio Calabria vuole essere parte attiva 
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di CLAUDIO ALOISIO
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di questo cambiamento e per tale motivo da settembre si 
farà   promotrice di una serie d'iniziative e proposte con 
l’obiettivo di stimolare un sano dibattito e la creazione di 

una rete che metta a fattor comune le innumerevoli e vive 
intelligenze di cui il nostro territorio è ricco così da poter-
si confrontare  con spirito costruttivo e concreto parten-
do proprio dalle infinite risorse che possediamo. 

▶ ▶ ▶                                                Reggio e il concetto di normalità

MARE PULITO, OCCHIUTO: L'OBIETTIVO È RISOLVERE
ENTRO TRE ANNI AL 100% LE CRITICITÀ

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha 
effettuato una serie di sopralluoghi a sorpresa – nei 
depuratori e nelle coste – finalizzati a un’attività di 

monitoraggio lungo il litorale tirrenico calabrese, anche 
a seguito delle due ultime ordinanze emanate sul tratta-
mento delle acque reflue.
Sono state 10 le visite effettuate nei principali siti dove 
sono presenti gli impianti di depurazione: Pizzo, Amantea, 
Falconara, San Luci-
do, Paola, Acquappe-
sa, Guardia Pie-
montese, Fuscaldo, 
Cetraro, San Nicola 
Arcella-Tortora.
«Vorrei usare queste 
visite a sorpresa – ha 
detto il presidente 
Occhiuto in un video 
pubblicato su Insta-
gram – per spiegare 
ai calabresi quello 
che abbiamo fatto 
e stiamo facendo. 
Abbiamo visto il 
depuratore di Pizzo 
finalmente in funzio-
ne e verificato il duro 
lavoro avviato dalla 
Regione sulla depu-
razione. Mi auguro 
che i calabresi possa-
no vedere il 40-50% 
dei risultati di questo lavoro già nelle prossime settimane. 
Il nostro obiettivo è risolvere al 100% le criticità legate al 
mare nei prossimi tre anni».
«A Pizzo – ha proseguito il presidente Occhiuto – abbiamo 
trovato nel depuratore circa 700 tonnellate di fanghi che 
adesso sono state smaltite, mentre prima finivano diret-
tamene in mare. Con il contributo del Comune abbiamo 
sostituito le pompe di sollevamento e ora la depurazione 
in questo tratto di costa finalmente funziona. In un’altra 
situazione, si è evidenziato che il torrente Malpertuso rac-
coglieva reflui inquinanti che l’impianto di Falconara, che 
è molto datato, non riusciva a gestire. Qui sono stati bravi 
i sindaci di Falconara e San Lucido, perché hanno consen-

tito che le acque del Malpertuso siano condotte al depura-
tore di San Lucido, capace di gestire una quantità mag-
giore di reflui. Da settembre metteremo mano a impianti 
vecchi come quello di Falconara, ma voglio sottolineare 
l’importanza della sinergia istituzionale tra sindaci».
«Questo piano di azione che abbiamo applicato in un 
progetto pilota da Nicotera a Tortora lo estenderemo da 
qui a breve a tutti i 780 chilometri della costa calabrese. 

Vogliamo dimostra-
re che la Calabria si 
può governare anche 
laddove non è mai 
stata governata, come 
nella depurazione».
Queste, nello spe-
cifico, le attività di 
monitoraggio condot-
te oggi dal presidente 
Occhiuto nel tratto 
di mare del tirreno 
cosentino. Il primo 
sopralluogo è stato 
effettuato all’impian-
to di depurazione di 
Pizzo, dove a seguito 
dell’ordinanza nume-
ro 9 è stata finan-
ziata l’operazione di 
estrazione dei fanghi. 
Si è constatato che 
i fanghi stamattina 
sono stati completa-

mente rimossi.
Inoltre, con l’ordinanza numero 10 e con specifico de-
creto, sempre al depuratore di Pizzo sono stati finanziati 
interventi di sistemazione dei quadri elettrici e la sosti-
tuzione delle pompe di sollevamento. Oggi l’impianto di 
Pizzo e l’impianto di sollevamento sono completamen-
te funzionanti. Successivamente è stato effettuato un 
sopralluogo al Comune di Amantea, dove sono state fatte 
delle verifiche anche attraverso il volo dei droni. È stato 
constatato che le condizioni del mare erano ottimali. La 
terza tappa è stata nel Comune di Falconara Albanese. 

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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MARE PULITO, PROSEGUE LA CAMPAGNA 
DI MONITORAGGIO DELLA REGIONE

In questo sito sono avvenuti alcuni interventi importanti 
tra cui la realizzazione, in corso d’opera, di una condot-
ta flessibile che porta i 
liquami dall’impianto di 
depurazione di Falconara 
all’impianto di depurazio-
ne di San lucido. I sopral-
luoghi sono proseguiti 
a San Lucido, dove sono 
state fatte delle verifiche 
sui torrenti limitrofi, e nel 
Comune di Paola, dove 
l’impianto, è stato eviden-
ziato, era perfettamente 
funzionante.
Si è proseguito al confine 
tra Acquappesa e Guardia 
Piemontese, in cui sotto osservazione sono finiti alcuni 

potenziali scarichi abusivi con conseguente segnalazione 
all’amministrazione comunale. Altra ispezione poi nei 
Comuni di Fuscaldo e di Cetraro e presso l’impianto di 
depurazione di Belvedere.

Qui si è constatato che 
l’impianto sostanzial-
mente non è per nulla 
performante in quanto ad 
oggi riesce a sopperire al 
carico urbano solo per il 
25% della sua capienza, 
ma sono stati program-
mati interventi di siste-
mazione attraverso il 
finanziamento di 270mila 
euro. L’attività di moni-
toraggio è proseguita, 
infine, da Cetraro verso 
Nord, puntando a fare 

delle verifiche a San Nicola Arcella e a Tortora. 

▶ ▶ ▶                                                                       Mare Pulito

Per la terza domenica consecutiva, prosegue la 
campagna di controlli a tappeto della Regione 
Calabria per verificare lo stato delle coste della 

maladepurazione.
Avviare su input del presidente della Regione, Rober-

to Occhiuto, questa domenica la campagna si è incen-
trata sulla costa Tirrenica, che è già stata protagonista 
di un sopralluogo a sorpresa dello stesso Governatore.
«Vorrei usare queste visite a sorpresa – ha detto il pre-
sidente Occhiuto in un video pubblicato su Instagram 
– per spiegare ai calabresi quello che abbiamo fatto e 
stiamo facendo».
L’obiettivo della campagna di monitoraggio della Re-
gione è quello di verificare lo stato di salute del mare 
calabrese, l’andamento degli interventi sugli impianti 

di depurazione predisposti dalla Regione e affidati ai 
Comuni costieri e anche l’individuazione di condotte 
illecite e scarichi abusivi, che la Regione subito segna-
la alle autorità competenti, compresa quella giudizia-
ria. Tante le tappe, dunque, fatte in questa domenica: 

si èpartiti da Nocera Terinese, per poi passare a Faler-
na. Da Falerna, i droni si sono spostati a Gizzeria per 
poi virare a Maida Marina e salire a Torrevecchia, per 
poi scendere a Pizzo.
Proprio su Pizzo, Occhiuto ha detto di aver «trovato nel 
depuratore circa 700 tonnellate di fanghi che adesso 
sono state smaltite, mentre prima finivano direttame-
ne in mare. Con il contributo del Comune abbiamo so-
stituito le pompe di sollevamento e ora la depurazione 
in questo tratto di costa finalmente funziona». 

Torrevecchia Falerna
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TAVERNISE (M5S): PROPOSTA DI LEGGE PER 
GARANTIRE A DISABILI ACCESSO IN SPIAGGIA

Il consigliere regionale e capogruppo del M5S in Consi-
glio regionale, Davide Tavernise, ha depositato la pro-
posta di legge che intende garantire l’accessibilità dei 

disabili alle spiagge demaniali destinate alla balneazione.
«La legge regionale n. 4/2003 – fa sapere Tavernise– ha 
previsto la possibilità per i comuni 
costieri di richiedere il finanzia-
mento per la realizzazione di strut-
ture mobili o fisse, e della relativa 
segnaletica di riferimento, per 
agevolare l’accesso al mare, sulle 
spiagge libere, di persone con pro-
blemi motori».
«Da molti anni – ha aggiunto – 
questa disposizione non viene 
finanziata. Successivamente, è 
stata approvata la legge regionale 
n.17/2005, che disciplina l’eserci-
zio delle funzioni amministrative 
in materia di demanio marittimo 
destinato a fini turistico-ricreativi, prevedendo, all’articolo 
15 comma 2, che i concessionari garantiscano l’accesso al 
mare da parte dei disabili, predisponendo appositi percor-
si da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che pa-
rallelamente alla battigia».
«Allo stesso modo, per le spiagge libere – ha proseguito – la 
stessa legge regionale n. 17/2005 prevede che la Regione 
tramite il piano di indirizzo regionale (PIR), obblighi i co-
muni al medesimo adempimento. Ciò nonostante, il mare 
resta spesso un luogo inaccessibile per le persone disabili. 
È evidente che ad oggi sono mancati impegno e sensibilità 
sia da parte delle istituzioni che da parte dei privati».
«Le leggi regionali vigenti risultano, dunque, disattese e, 
allo stesso tempo, insufficienti. Infatti – ha continuato – 

per garantire un effettivo godimento delle zone balneari, 
da parte dei disabili, sono necessari dispositivi ulteriori ri-
spetto ai soli percorsi dedicati. Si pensi ad esempio, a sedie 
per accesso alla spiaggia e al mare, a parcheggi dedicati e a 
servizi igienici adeguati. Sarebbe, dunque, necessario ga-

rantire un’offerta di servizi com-
pleta, che vada oltre le dotazioni 
minime, e cerchi di soddisfare 
ogni necessità dei disabili».
«La proposta di legge persegue, 
così – ha proseguito – l’obiettivo di 
promuovere la qualità dell’offerta 
balneare introducendo misure 
specifiche per assicurare che la 
pianificazione costiera, regionale 
e comunale, preveda spiagge libe-
re attrezzate per le esigenze delle 
persone con disabilità, in modo 
che questi cittadini possano tro-
vare presso i comuni costieri aree 

di balneazione attrezzate per le loro esigenze».
«Si prevede, infatti – ha spiegato – per comuni e privati, 
tanto l’obbligo di abbattere le barriere architettoniche che 
impediscono ai disabili l’accesso alla spiaggia, quanto l’ob-
bligo di garantire la presenza di servizi igienici accessibili, 
ausili speciali per la mobilità alla balneazione, parcheggi 
riservati nelle aree adiacenti alle spiagge».
«Tanto – ha concluso il consigliere regionale – rappresenta 
anzitutto una questione di civiltà sociale, quindi la garan-
zia del diritto alla piena fruizione delle spiagge e del mare 
da parte di tutti, promuovendo così l’uguaglianza sostan-
ziale. Una proposta, dunque, che mostra l’attenzione del 
legislatore regionale alle istanze dei disabili». 

A REGGIO ARRIVANO LE PASSERELLE PER CONSENTIRE 
L'ACCESSO IN SPIAGGIA PER PERSONE  CON DISABILITÀ

Sono state installate, sulle spiagge reggine, sette pas-
serelle a rotolo per consentire l'accesso alle spiagge 
per le persone con disabilità o con mobilità ridotta.

Lo ha reso noto il sindaco f.f. di Reggio, Paolo Brunetti, 
spiegando che «il mare è una risorsa di tutti. E come tale va 
tutelata e difesa, ma anche resa disponibile ed accessibile 
a chiunque voglia viverlo durante l'estate, a cominciare dai 
soggetti più fragili ai quali è necessario dedicare un'atten-
zione particolare».
Nello specifico le passerelle sono state installate due sulla 

spiaggia di Catona, zona nord e zona sud, due sulla spiag-
gia di Gallico, zona nord e zona sud, una alla Sorgente ed 
una a Pellaro. 
«Un obiettivo di civiltà – ha affermato Brunetti – un'Impor-
tante novità che riguarda le nostre spiagge e che sarà via 
via ampliata anche con ulteriori passerelle, perché l'ac-
cesso alle persone con disabilità, che rappresentano una 
priorità per l'amministrazione cittadina, sia consentito in 
maniera agevole e sicura su tutte le spiagge del litorale cit-
tadino». 
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Domani, martedì 26 luglio, a Rende, alle 9.30, s’inau-
gura la prima scuola completamente accessibile 
della provincia di Cosenza: il Liceo Classico e Coreu-

tico Gioacchino Da Fiore.
«Un progetto, questo, frutto della 
caparbietà delle studentesse so-
cie UICI e della sinergia tra enti – 
ha spiegato il Coordinatore com-
missione accessibilità dell’UICI 
Cosenza, l’ing. Giovanni Bilotti  
–. Quando si lavora in rete per il 
bene collettivo l’agire comune 
porta alla fruibilità dei risultati 
da parte di tutta la cittadinanza. Il 
diritto allo studio, il rispetto delle 
differenze e l’agevolazione ai per-
corsi di autonomia e autodeter-
minazione sono valori condivisi e 
sui quali l’UICI si batte da 50 anni. 
Siamo onorati di aver contribuito 

alla realizzazione di questo risultato così importante per la 
nostra regione». «Quanto realizzato – ha concluso –  è merito 
dell’ampia azione a tutela dei diritti dei portatori di disabi-
lità. Il lavoro della Commissione Accessibilità che ha dialo-

gato con tutte le istituzioni territo-
riali coinvolte in questo progetto, 
ha portato frutti tangibili da tutti, 
non solo dei disabili visivi. L’au-
spicio è rendere tutto il territorio 
spazio aperto, accessibile, sicuro, 
dunque, libero, facendo di questo 
progetto un punto di partenza per 
realizzarne altri ancora». 
Ad inaugurare il liceo senza bar-
riere saranno la presidente della 
Provincia Rosaria Succurro, il 
sindaco di Rende Marcello Man-
na e il presidente dell’UICI Cosen-
za Francesco Motta e la dirigente 
Maria Gabriella Greco. 

A RENDE S'INAUGURA IL LICEO SENZA BARRIERE 
ARCHITETTONICHE: È IL PRIMO DELLA PROVINCIA

CONFAPI CALABRIA INCONTRA L'ASSESSORE GALLO 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Un importante incontro tecnico-operativo si è svolto 
nella sede regionale di Confapi Calabria, tra la filie-
ra del legno di Confapi e gli esponenti della Regione, 

per discutere della valorizzazione del patrimonio boschivo.
Presenti al tavolo, il Presidente di Confapi Calabria Fran-
cesco Napoli, il Presidente della filiera legno Saverio Sipoli, 
l’assessore regionale Gianluca Gallo, il capo struttura Anto-
nio Riga e il dirigente Pietro Cerchiara.
I punti focali dell’incontro riguardano la valorizzazione del 
patrimonio boschivo, la borsa del legno, le nuove direttive 
europee e le difficoltà delle imprese boschive rispetto si ri-
tardi dei piani di gestione, al rilascio delle autorizzazioni e 
la mancanza di personale specializzato in ambito regionale.

Un confronto costruttivo durante il quale l’assessore Gallo 
si è reso disponibile a recepire le istanze e le proposte di un 
comparto strategico per l’economia regionale, impegnan-
dosi a snellire i passaggi burocratici che di fatto rallentano 
le attività produttive del settore del legno.
Oggetto di discussione anche il procedimento di Valutazio-
ne di incidenza (Vinca), la procedura introdotta al fine di sal-
vaguardare l’integrità e gli habitat dei siti o proposti siti per 
la quale verrà interessato anche l’Assessorato all’Ambiente.
Grande apprezzamento da parte della delegazione delle 
imprese presenti all’incontro per l’impegno dimostrato nei 
fatti dalla rappresentanza regionale ad assumere decisioni 
risolutive. 
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Per oltre tre secoli il nostro Prin-
cipe degli Agrumi ha viaggiato in 
tutti i continenti. Ha profumato e 

profuma il mondo. Ha curato e cura i cittadini del mondo.
Ha deliziato e delizia i palati del mondo. Ma è stato ed è vit-
tima, salvo lodevoli eccezioni, innanzitutto dei suoi stessi 
primi fruitori: i Reggini dei 45 Comuni da Scilla a Mona-
sterace. I quali hanno offerto un terreno particolarmente 
agevole per facili incursioni predatorie a vicini invidiosi e 

a italiani e stranieri ben contenti di una specie di licenza 
profusa a larghe mani: quella di cancellare il nome di Reg-
gio dal suo prezioso, unico ed esclusivo agrume.
Infatti, i primi ad operare questa cancellazione sono pro-
duttori, aziende, commercianti della preziosa Essenza e 

associazioni della Città Metropolitana. 
Uno degli alibi più banali accampati da 
coloro che hanno cancellato e cancellano 

“Reggio” è che il nome è troppo lungo.
Ma “Aceto Balsamico di Modena” è esattamente della stes-
sa lunghezza. Eppure i produttori modenesi lo hanno reso 
famoso nel mondo dal 1600 commerciandolo ovunque 
come “Aceto Balsamico di Modena”. E lo hanno fatto senza 
che esistessero Italia ed Europa. Lo hanno fatto con l’or-

goglio di possedere un tesoro – un Brand 
– unico ed esclusivo che avrebbe reso fa-
mosa Modena nel mondo. Non si sono na-
scosti. Non hanno accampato alibi vergo-
gnosi. Non hanno fatto ricorso a sotterfugi 
ridicoli e mortificanti pur di cancellare 
Modena dal suo Aceto Balsamico.
Oggi pure le pietre, in ogni angolo del 
mondo, conoscono col suo nome intero, 
senza amputazioni, l’Aceto Balsamico di 
Modena.
Che qualcuno mi dica se la campagna per 
il loro Brand unico dei modenesi sia stata 
un atto poco intelligente. O se sono stati 
poco intelligenti, pur considerando i “drit-
ti”, quelli che hanno nascosto, e continua-
no a farlo, il nome di Reggio dal suo Prin-
cipe degli Agrumi.
E per favore non cavatevela a buon merca-
to con le solite facili battute contro i politi-
ci incapaci e incompetenti. Assomigliano a 
uno scarico di responsabilità.
Io e tanti altri, per fortuna sempre più 
numerosi, non abbiamo avuto bisogno di 

alcun politico per dire e scrivere “Bergamotto di Reggio 
Calabria”. Insisteremo all’infinito, con perseveranza e in-
crollabile determinazione.
Sì, vinceremo abbattendo tutti i muri interni ed esterni. 
Vinceremo perché abbiamo mille volte ragione. 

BASTA CANCELLARE IL NOME "REGGIO" DAL BERGAMOTTO
di PASQUALE AMATO
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Prende il via oggi, a Riace, la 27esima edizione 
della Scuola estiva di Astronomia del Planeta-
rio Pythagoras e della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria, il cui tema di quest’anno è il 50° dei 
Bronzi di Riace.
Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa, la Direttrice 
scientifica del Planetario Professoressa Angela Misia-
no, che ha messo in evidenza, in sinergia con il Settore 
Cultura della Metrocity rappresentato nell’occasione 
dalla funzionaria responsabile Anna Maria Franco, lo 
straordinario successo in termini di coinvolgimento 
che la Scuola estiva 
ha avuto quest’an-
no, con richieste di 
partecipazione che 
hanno superato di 
gran lunga il nu-
mero massimo di 
iscritti, raggiungen-
do decine di docenti 
e studenti.
«Proprio per questo 
motivo – ha spiegato 
– abbiamo predi-
sposto la possibilità 
di seguire i lavori 
anche on line, con 
l’obiettivo di coin-
volgere un vasto 
pubblico di addetti 
ai lavori e appas-
sionati. Oggi siamo 
orgogliosi di poter 
presentare questo 
lavoro per il quale 
riteniamo la parte politica dalla Città Metropolitana 
sia stata lungimirante, dimostrando di voler puntare 
sulla cultura scientifica e di avere a cuore la formazio-
ne dei propri cittadini».

Un ringraziamento al 
lavoro dello staff del 
Planetario è giunto dal 
sindaco facente funzioni 
della Città Metropolita-
na Carmelo Versace.
«Ancora una volta – ha 
spiegato – presentiamo 
un calendario di inizia-
tive di altissimo valore 
scientifico, grazie alla 

preziosa collaborazione del Planetario che costituisce 
uno dei fiori all’occhiello del lavoro di divulgazione 
scientifica che la Città Metropolitana porta avan-
ti attraverso il settore Cultura, in una materia solo 
apparentemente di nicchia come l’astronomia, che 
in realtà riserva tante sorprese, anche per i semplici 
appassionati, e desta sempre maggiore attenzione tra 
i ragazzi».
«La sinergia vincente instaurata con il Planetario – ha 
concluso – che affonda le sue radici nell’indirizzo po-
litico del sindaco Falcomatà, costituisce una ricchezza 

fondamentale per lo 
sviluppo del nostro 
territorio, non solo 
in ambito pretta-
mente scientifico e 
di formazione dei 
ragazzi, ma anche 
per la promozione 
del territorio e la 
crescita della comu-
nità attraverso le 
iniziative culturali».
Soddisfazione per la 
brillante iniziativa 
è stata espressa dal 
Consigliere delegato 
alla Cultura Filippo 
Quartuccio.
«La scuola estiva 
di Astronomia – ha 
spiegato – è un mo-
mento importante 
per la nostra co-
munità, un appro-

fondimento che guarda alla cultura scientifica come 
veicolo per la promozione del territorio. Teniamo 
molto a questo appuntamento, perché riteniamo sia 
una di quelle iniziative che rendono lustro al nostro 
comprensorio metropolitano. In questo quadro sono 
più di 65 gli eventi promossi dal Planetario tra giugno 
e dicembre. Un programma ricchissimo che coinvolge 
l’intero territorio».
«La Città Metropolitana dimostra di puntare molto 
sulla cultura – ha concluso – unendo gli aspetti scien-
tifici con quelli ludici e programmando un calendario 
di eventi che in questo anno dedicato al cinquantesimo 
anniversario dei Bronzi, costituisce un valore aggiun-
to capace di veicolare le migliori eccellenze del nostro 
territorio». 

A RIACE PRENDE IL VIA LA SCUOLA ESTIVA DI ASTRONOMIA 
DEL PLANETARIO PYTHAGORAS E DELLA METROCITY RC

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Domenica 24 luglio 2022
 +1.724 positivi
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LO SCIENZIATO IN CITTADELLA INSIGNITO DELLA MEDAGLIA D'ORO DELLA FONDAZIONE DULBECCO

RICERCA, IL NOBEL CIECHANOVER IN CALABRIA
«COLLABORAZIONE UNICAL E UMG CON ISRAELE»
G  radita visita in Calabria 

del Premio Nobel israelia-
no Aaron Ciechanover, alto 

consulente scientifico del nascente Dulbecco Institute di 
Lamezia Terme, che ha voluto verificare di persona i sor-
prendenti risutati delle sperimentazioni in corso con le 
pronectine, i nanoanticorpi 
"inventati" dal prof. Roberto 
Crea, su alcune gravi forme 
tumorali, fino ad oggi incura-
bili. Le sperimentazioni sono 
in corso all'Università Magna 
Graecia presso il Dipartimento 
di Oncologia, diretto dai proff. 
Pier Francesco Tassone e Pier 
Sandro Tagliaferri.
Ciechanover è stato ricevuto, 
unitamente al prof. Eugenio 
Gaudio ex Rettore della Sa-
pienza e oggi Presidente dell'o-
monima Fondazione, e al prof. 
Giuseppe Nisticò, commissa-
rio della Fondazione Dulbec-
co, alla Cittadella di Germane-
to dalla vicepresidente Giusi 
Princi, dove era in programma 
la cerimonia di consegna delle 
medaglie d'oro della Fondazio-
ne Renato Dulbecco. La vicepresidente Princi ha accolto 
con molta cordialità il Premio Nobel e il prof. Gaudio, giu-
stificando l'assenza del presidente Roberto Occhiuto, che 
avrebbe voluto partecipare, a causa di sopravvenuti impe-
gni politici conseguenti alla crisi digoverno e allo sciogli-
mento delle Camere. 
La Princi ha voluto sottolineare l’impegno della Regione 
nel potenziare e valorizzare il sistema sanitario in Cala-
bria come pure nella creazione di centri di eccellenza di 
nel campo della ricerca scientifica. «Grande soddisfazione 
– ha detto la vicepresidente – è stata espressa dal presiden-
te Occhiuto e da tutta la Giunta regionale per l’approvazio-
ne del progetto dell'Istituto Renato Dulbecco da parte del 
ministero per il Sud con i fondi previsti dal PNRR».
La Regione Calabria, peraltro, partecipa come capofila dei 
partner che andranno a costituire il consorzio che curerà 
la realizzazione dell’Istituto Renato Dulbecco.
Di grande significato è stata la partecipazione alla cerimo-
nia del prof. Giuseppe Profiti, direttore generale dell’A-
zienda Zero della Regione Calabria, che è stato delegato 
dal presidente Occhiuto per la realizzazione a Lamezia di 
questa infrastruttura di eccellenza nel campo delle biotec-

nologie mediche ma anche in quello del set-
tore agroalimentare
Il prof. Nisticò commissario della Dulbecco 

– che, ricordiamolo, oltre a essere un farmacologo di fama 
internazionale è stato Presidente della Regione Calabria 
– ha ringraziato il presidente Occhiuto e la vicepresiden-

te Princi per l’accoglienza calorosa che hanno riservato al 
Premio Nobel Ciechanover e alla moglie prof.ssa Menucha 
che lo accompagnato in questa occasione. Nistiòi ha ricor-
dato come la nascita della Fondazione Renato Dulbecco nel 
luglio 2020 è dovuta all’interazione sinergica con il prof. 
Roberto Crea, considerato il padre delle biotecnologie nel 
mondo, e direttore scientifico del nascente Istituto.
Fin dalla nascita della Fondazione, entrambi i ricercatori 
hanno deciso di attivare un istituto virtuale ma efficiente 
con laboratori in California presso la Protelica per la pro-
duzione di pronectine dette anche nanoanticorpi (antican-
cro e anticoronavrus) e laboratori sperimentali di Onco-
logia presso il Dipartimento di Oncologia dell'Università 
Magna Graecia di Catanzaro. Ciò ha permesso dopo soltan-
to due anni di disporre di evidenze sperimentali che han-
no documentato l’efficacia delle prime pronectine della 
Fondazione Dulbecco contro il cancro dell’ovaio a cellule 
chiare, una malattia orfana, altamente metastatizzante e 
letale, per la quale non esiste attualmente alcuna forma di 
trattamento farmacologico.

▶ ▶ ▶ 

di MARIACRISTINA GULLÍ

Il Premio Nobel Aaron Ciechanover con il prof. Giuseppe Nisticò alla Cittadella di Germaneto
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La prima medaglia d’oro della Fondazione era stata confe-
rita al prof. Roberto Crea nel 2020 dal momento che egli, 
insieme con il prof Nisticò, è stato uno degli ideatori del 
progetto dell'Istituto omonimo e uno di quelli che hanno 
elaborato i progetti di ricerca iniziali 
che si stanno svolgendo con succes-
so. Fra gli altri fondatori della FDR il 
prof. Eugenio Gaudio e il prof. Fran-
co Romeo direttore della Cardiologia 
dell’Università TorVergata, uno dei 
più famosi cardiologi interventisti nel 
nostro Paese.
Presente alla cerimonia a Germaneto 
anche il prof. Vincenzo Mollace, ordi-
nario di Farmacologia all’Università 
Magna Graecia, già preside della Fa-
coltà di Farmacia a Catanzaro  e pre-
sidente della Fondazione Nutramed, 
che di recente è stato anche nominato 
anche vicepresidente della Fondazio-
ne Dulbecco. Hanno preso parte alla 
cerimonia anche docenti di altissimo 
prestigio che già collaborano in spe-
cifici progetti di ricerca con la Fonda-
zione Dulbecco, e cioè, oltre al prof. 
Tassone, il prof. Sebastiano Andò, che 
è stato preside della Facoltà di Farma-
cia dell’Unical per oltre 20 anni e il prof. Massimo La Deda, 
chimico nanotecnologo, già impegnato in un progetto di 
collaborazione con il prof Crea in cui si sta valutando se le 
pronectine legate a nanoparticelle di oro riescono ad attra-
versare la barriera emato-encefalica per arrivare a livello 
del sistema nervoso centrale e così combattere malattie 
neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson e Sclerosi 
Laterale Amiotrofica.
La medaglia d’oro al premio Nobel Ciechanover è stata 

consegnata dalla vicepresidente Princi e quella al prof 
Gaudio dal prof. Giuseppe Profiti. Le medaglie sono state 
disegnate espressamente da Gerardo Sacco, il grande ma-
estro crotonese, considerato l'orafo della Magna Grecia. 
Sacco si è detto felice di essere stato coinvolto in un pro-
getto così pieno di significato sociale, oltre alla rilevanza 

scientifica di altissimo valore, spiegando di essersi entu-
siasmato nella creazione di una medaglia che ricordasse 
il grande scienziato catanzarese, già Premio Nobel per la 
Medicina, e l'Isituto a lui intitolato, a perenne memoria del 
suo grande contributo alla scienza.
«Questa cerimonia – ha detto il prof. Nisticò – avrebbe do-
vuta essere celebrata a Crotone presso la nuova Scuola 
Pitagorica in occasione dell’apertura del corso avanzato di 
filosofia ed etica pitagorica della Magna Grecia Summer 

School». Tuttavia, come ha spiegato il prof. Salva-
tore Mongiardo, scolarca della nuova Scuola pi-
tagorica, il corso di filosofia ed etica previsto per 
il 2022 è stato rinviato al 2023 per ragioni geopo-
litiche (guerra in Ucraina e recrudescenza della 
pandemia da covid 19). Il prof Nisticò, a proposi-
to della Summer School ideata dalla Fondazione 
Dulbecco, ha vivamente raccomandato alla Vice-
presidente Princi di portare avanti in futuro que-
sta iniziativa culturale di valenza internazionale 
come pure altre iniziative in collaborazione con 
la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni per 
l’attivazione di corsi di laurea e master in lingua 
grecanica a Bova o Roghudi e corsi di arbëreshë 
ad Acquaformosa o altre località dell'enclave al-
banese della provincia di Cosenza.
A tal riguardo ilprof Nisticò ha pregato il prof Gau-
dio a intervenire sulla Rettrice Polimeni per far sì 

▶ ▶ ▶                                              Il Nobel Ciechanover in Calabria

Il prof. Eugenio Gaudio, la vicepresidente Giusi Princi, il Premio Nobel Aaron Ciecha-
nover e il prof. Giuseppe Nisticò alla Cittadella di Germaneto dopo la premiazione 

▶ ▶ ▶   
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che aree  culturali così antiche possano attraverso corsi di lau-
rea attrarre studenti dall’Europa e da ogni parte del mondo.
Durante la cerimonia, il prof Mongiardo, che rappresen-
ta uno dei massimi filosofi della Magna Grecia, ha pre-
cisato che «in questo suolo dove oggi siamo riuniti, circa 
quattromila anni orsono Italo fondò l’Italia, unendo i suoi 
greci Enotri con i popoli autoctoni in particolare i Lacini 
che abitavano nel golfo di Squillace, Questi popoli viveva-
no secondo un’etica di cui più tardi Pitagora comprese il 
valore immutabile, matematico e perciò la pose come la 
dottrina dei cinque principi del pentalogo: libertà, amici-
zia, comunità di vita e di beni, dignità della dona e vege-
tarismo. Inoltre, ha riferito che finalmente è stata aperta 
la nuova scuola pitagorica nel 2016 per dire al mondo che 
l’etica Italia-pitagorica taglia alla radice i conflitti, le guer-
re, l’angoscia delle competizioni. La storia ci fa scoprire 
oggi il grande tesoro etico che la Calabria ha salvato e che 
oggi riemerge più vivo che mai 
per la pacificazione del mondo 
intero. Avremmo dovuto attivare 
già da quest’anno con la Fonda-
zione Dulbecco la Magna Grecia 
Summer School che speriamo di 
realizzare il prossimo anno. Ed è 
con una certa fiducia che in que-
sta occasione oggi nominiamo 
oggi il prof Nisticò ambasciato-
re nel mondo della nuova Scuola 
Pitagorica perché egli ha ricono-
sciuto l’etica italica-pitaggorica 
come etica a universale capace 
di assicurare la pace ai popoli e 
il benessere alle persone. Inoltre 
nella sua attività politica e scien-
tifica Nisticò ha sempre cercato di 
migliorar le condizioni della vita 
della Calabria ottenendo recente-
mente l’approvazione del proget-
to dell’Istituto Renato Dulbecco e il relativo finanziamento.
Il prof Gaudio ha concluso la riunione sottolineando di es-
sere fiero di essere stato tra i primi fondatori della Fonda-
zione Dulbecco di Lamezia e ha assicurato il suo continuo 
sostegno scientifico manageriale per la realizzazione dei 
progetti dell’Istituto Renato Dulbecco.
Alla fine della cerimonia il prof. Aarono Ciechanover ha ac-
cettato l’invito del prof Nisticò a presiedere una riunione 
scientifica insieme con i leader della Fondazione Dulbec-
co, e cioè il prof. Mollace, vicepresidente, il prof, Tassone, il 
prof. Andò e il prof La Deda. Alla riunione ha anche parteci-
pato il prof. Giuseppe Profiti. Sono state discusse le linee di 
ricerca nonché i risultati già conseguiti con le pronectine, 
come pure le prospettive future che mirano al passaggio 
dalla sperimentazione preclinica a quella clinica sull’uo-
mo. Ciò è possibile per l’oncologia dal momento che pres-
so il Dipartimento del prof. Tassone esiste l’autorizzazione 
dell’Aifa per condurre clinical trials della fase I, ma anche 

anche della seconda e terza fase della sperimentazione cli-
nica, per registrare e ottenere da parte delle autorità come 
l’EMA europea e la FDA (Food and Drug Administration) 
statunitense l’autorizzazione per l’immissione in commer-
cio delle nanomolecole attualmente in sperimentazione.
Nel corso dell'incontro scientifico, grande interesse è stato 
espresso da parte del prof Profiti per queste ricerche di on-
cologia avanzata. Infatti, fra le priorità del suo programma 
è previsto il potenziamento della rete oncologica della Ca-
labria nonché l’organizzazione dei dipartimenti di emer-
genza e dei Pronti Soccorsi della Regione che purtroppo 
ancora oggi sono carenti.
Dopo la consegna delle medaglie d’oro, particolarmente im-
portante e significativo l’intervento del prof Ciechanover, il 
quale ha fatto presente la sua straordinaria amicizia con Rita 
Levi Montalcini. Il Premio Nobel ha ricordato che in una delle 
sue ultime visite alla Montalcini ha avuto l’occasione di cono-
scere il prof Nisticò che allora era il commissario governativo 
per l’EBRI (European Brain Research Institute). Il prof. Cie-

chanover ha dichiarato di 
essere rimasto allora vera-
mente impressionato dalle 
capacità scientifiche e mana-
geriali di Nisticò che in meno 
di un anno ha realizzzato 
presso La Sapienza di Roma 
l’Istituto Levi Montalcini. 
Ciechanover ha spiegato che 
«quando il prof. Nisticò mi 
ha illustrato questo nuovo 
progetto per la realizzazione 
di un centro di ricerca d'al-
tissimo livello in Calabria, 
ho espresso pieno sostegno, 
anche perché mi è sembrata 
una nobile iniziativa dedica-
re a Renato Dulbecco, nato a 
Catanzaro, questa piattafor-
ma di eccellenza nel campo 
in cui lui stesso è stato pio-

niere. Infatti il prof. Dulbecco è considerato il padre della de-
codificazione del genoma umano e rimane ancora oggi uno 
dei geni più creativi al mondo». 
Pertanto - ha concluso Ciechanover – «avendo grande fi-
ducia in questo progetto, che già ha dato i primi risultati 
incoraggianti e significativi sull'uso delle pronectine, ho 
scritto al presidente Draghi e alla ministra del Sud Mara 
Carfagna per complimentarmi con loro per il criterio me-
ritocratico adottato dalla commissione giudicatatrice che 
ha permesso di selezionare e finanziare il progetto dell'I-
stituto Renato Dulbecco di Lamezia. Continuerò a seguire 
con particolare attenzione le linee di ricerca dell’Istituto 
e sono sicuro, come già avevo promesso al presidente Oc-
chiuto nel nostro incontro di Roma, che esistono le condi-
zioni favorevoli per creare una interazione scientifica fra i 
campus dell’Università israeliane e quelli degli ottimi Ate-
nei calabresi e dei centri di ricerca come il nascente Rena-
to Dulbecco Institute.  

Il Nobel Aaron Ciechanover con il prof. Giuseppe Profiti

▶ ▶ ▶                                              Il Nobel Ciechanover in Calabria
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