
d'Ippolito (Impegno 
Civico) annuncia 
battaglia sull'incene-
ritore di Marcellinara
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DIRETTORE DI TOR VERGATASCILLA

LA MOSTRA "SCIUMA-
RE" DI NINO MANGANO

CON LIBERA SI  RIPRISTINA 
IL MURALE DETURPATO

DOMANI A VIBO VALENTIA

GIOIOSA JONICA
Si presenta il video-
clip di Rocco Barbaro
Oggi alle 20

PIANOPOLI 
In scena "Prometeus. 
Dalla terra il fuoco"
Questa sera alle 22

CATANZARO
Concluso Il Villaggio 
delle Famiglie
Era la terza edizione

SERVE AIUTO PER CRISI 
IDRICA A ISOLA C. RIZZUTO

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 

CALOPEZZATI

SUCCESSO PER IL FLASH MOB DI SO-
LIDARIETÀ PER LA GUGLIEMO CAFFÈ

NON SI DOVREBBE APRIRE 
LA DISCARICA A MELICUCCÀ

PAOLAL'OPINIONE / PERNA E IPPOLITO

OGGI IL DIBATTITO 
SU ALTA VELOCITÀ

IPSE DIXIT

ERNESTO MAGORNO
[Sindaco di Diamante e senatore IV]

A GIUSEPPE QUINTAVALLE IL 
PREMIO "NELLO VINCELLI"

«Il mio personale futuro, 
dunque, lo rimetto alle 
scelte collettive; ciò che 
è certo è che in Calabria 
il gruppo dirigente p mol-
to articolato e arricchito 
da figure d'esperienza, 
amministratori, espo-
nenti della società civile 
pronti ognuno a fare la 
propria parte con auten-
tica passione civica, al di 
là di candidature, listini 
bloccati, collegi. Mettia-
mo in campo in Calabria 
un patrimonio di compe-
tenze, ben consapevoli 
della delicata partita che 
il 25 settembre si gio-
cherà nel nostro Paese»

PONTE, CALABRIA E SICILIA ASPETTANO
E INVIDIANO QUELLO CROATO (2,4 KM)

I CINESI LO HANNO REALIZZATO A DUBROVNIK IN TEMPI RECORD, MENTRE LO STRETTO ATTENDE GIOVANNINI

CITTÀ UNICA, MANNA RILANCIA 
CON LA CITTÀ METROPOLITANA

TORNARE A PARLARE DI QUESTA INFRASTRUTTURA, CON LA SERIETÀ CHE L’ARGOMENTO RICHIEDE, SAREBBE UN SE-
GNO DI MATURITÀ, OLTRE CHE UN PRIMO FONDAMENTALE PASSO PER AFFRONTARE LE DISPARITÀ TRA NORD E SUD

PRESTO INCONTRO CON GLI ALTRI SINDACI

A CORAZZO (CARLOPOLI) AL VIA LA SETTIMANA DELLA CULTURA CALABRESE

CALABRIA PARLAMENTOBASTA VITTIME SULLA SS 106

GLI INFERMIERI NON SONO  
OPERATORI DI SERIE B

I SINDACI INCAPACI DI LOTTARE 
PER MODERNA E SICURA SS 106

L'OPINIONE / VITTIMBERGA

IL PRESIDENTE DI OPI COSENZA, SPOSATO
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Pochi giorni fa abbiamo assistito 
all’inaugurazione del ponte di 
Sabbioncello, un’infrastruttura 

che elimina la cesura che separava Dubrovnik e le splendi-
de spiagge del Peljašac dal resto della Croazia.
Adesso, grazie a un ponte strallato di 2,4km costruito da 
imprese cinesi e pagato all’85% dall’Ue, poche decine di 
migliaia di cittadini croati e centinaia di migliaia di turisti 
non dovranno più prendere il traghetto o superare la fron-
tiera bosniaca.
Un corridoio che nulla 
ha a che vedere con la 
Rete TEN-T europea 
ma che è stato forte-
mente voluto da tutti 
i governi di un Paese 
di soli 4 milioni di abi-
tanti (meno della sola 
Sicilia) per ragioni di 
continuità territoriale.
Vengono alla mente al-
tre infrastrutture che, 
pur essendo previste 
all’interno della rete 
Europea AV/AC, inte-
ressando molti milioni 
tra cittadini e turisti 
e un’economia (quel-
la siciliana) che, per 
quanto debole, è pur 
sempre del 25% maggiore di quella dell’intera Croazia, 
non appaiono tra i programmi elettorali dei partiti italiani.
Al di là dell'Adriatico, un ponte si fa senza polemiche, al di 
qua non si fa. E non si dica che i benefici che il “nostro” 
ponte non sono stati evidenziati infinite volte all’opinione 
pubblica e ai tanti governi che si sono succeduti alla guida 
dell’ex Bel Paese. 
O che la stessa Ue non ci ha ripetutamente chiesto di met-
tere fine a questa marginalizzazione che non è più solo 
sociale ed economica ma è diventata strategica ai fini del 
controllo del Mediterraneo centrale. Arrivando a darci ri-
sorse sufficienti (Pnrr) per costruire una cinquantina di 
Ponti sullo Stretto. Raccomandandoci di spenderle per il 
70% nel Mezzogiorno.
L’Italia, da quest’orecchio non ci sente e inventa penose 
scuse per rimandare l’opera che le farebbe recuperare il 
prestigio perso nel mondo. Scuse cadute una dopo l’altra 
ma sufficienti a ricoprire di bronzo le facce degli imba-
razzanti Ministri dei Trasporti che si sono succeduti negli 
ultimi decenni. Né sono mancate, in passato, proposte da 

parte (guarda caso) di gruppi cinesi inte-
ressati alla costruzione, riscuotendone il 
pedaggio per un periodo congruo. E, come 

abbiamo visto, i cinesi fanno sul serio. Nulla da fare.
Conosciamo bene le resistenze alla realizzazione di 
quest'opera da parte di diverse formazioni politiche, ma 
persino quella che più delle altre si era opposta all'opera 
(il M5S) si è in larga parte convertita alla necessità di ini-
ziare a compensare il Sud per la valanga di voti presi nel 

2018.
Qualche disinformato 
dirà che, finalmente, 
l'opera è stata riavvia-
ta dal governo Draghi, 
ma le modalità scelte 
rimettono ottusamen-
te in discussione tutto 
quello che era stato fat-
to negli ultimi 30 anni 
e che avevano portato 
persino all'aggiudica-
zione dell’appalto. Una 
presa in giro in quan-
to la soluzione a tre 
campate, rispolverata 
dal governo uscente, 
comporta tali difficol-
tà tecnico-costruttive 
da somigliare a un ac-
cantonamento a tempo 

indeterminato; magari per aprire la strada a quell’Opzione 
Zero tanto cara al Ministro Giovannini.
A proposito dei partiti, dopo l’indizione delle elezioni del 
25 Settembre, sul Ponte è sceso un silenzio assordante. 
Non soltanto da parte del centro-sinistra da sempre con-
trario ma anche da parte del centro-destra.
Chi non ricorda il famoso plastico e il contratto sottoscrit-
to da Berlusconi alla presenza del “notaio” Vespa in prima 
serata Tv? Ebbene, nella sua prima intervista televisiva il 
cavaliere, tra tante promesse, il Ponte non l’ha neanche no-
minato. 
Meloni non ne parla da mesi, forse anni e Salvini sembra 
più interessato al destino degli immigrati clandestini che 
alle sorti dei siciliani e dei calabresi. Tornare a parlare di 
quest’infrastruttura, magari con la serietà che l’argomen-
to richiede, sarebbe un segno di maturità, fosse soltan-
to per essere intellettualmente onesti con gli elettori. Un 
primo, fondamentale passo per affrontare l’insostenibile 
disparità di condizioni tra Nord e Sud. O, forse, il tema è 
secondario e “de minimis non curat praetor”? 
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GLI INFERMIERI NON SONO OPERATORI DI SERIE B
Succede già da un po’ di tempo che 

si parla di emergenza/urgenza, 
soprattutto del 118 e della presen-

za del medico sulle Pet. Proprio in questi contesti si tende a 
sminuire la figura degli operatori presenti sulle ambulanze, 
infermieri ed autisti soccorritori, spesso considerati opera-
tori di serie B, quasi dei laici.
Questa diminutio non appartiene alla nostra categoria che, 
è bene ricordarlo, proviene da formazione universitaria, 
si aggiorna costantemente, ha esperienza maturata negli 
anni ed è competente. Da più tempo assistiamo ormai a 
questo strano e triste fe-
nomeno. Sembra che l’e-
sito del soccorso dipenda 
dalla presenza o meno del 
medico senza tenere conto 
che gli operatori che fanno 
emergenza sono abilitati a 
farlo ed hanno competenze 
avanzate oltre a momenti di 
retraining.
Essere chiamati eroi fa an-
che piacere ma non può 
avvenire solo nel momento 
del bisogno per poi lamen-
tarsi se non si trova il me-
dico a bordo anche quando 
non è necessario. Nessun 
conflitto professionale (non 
è necessario)e ben vengano 
tutte le risorse possibili ma 
la riuscita di un intervento 
è un insieme di attività che 
dipendono da più attori e 
gli infermieri non sono da 
meno, fermo restando le 
competenze di ognuno.
Il messaggio sbagliato è 
quello che paradossalmen-
te il cittadino sia stato ab-
bandonato. Non è affatto 
così. Gli infermieri sanno 
benissimo cosa fare e quan-
do intervenire. Eppure 
siamo trattati alla stregua 
di operatori minori, aggre-
diti e mortificati come se 
fossimo solo degli esecu-
tori o degli improvvisatori 
dell’ultimo momento messi lì per caso. Questo fenomeno va 
molto di moda soprattutto fra chi non ha a cuore il sistema 
sanitario dimostrando, così, di non conosce nulla. Anche 
in altre regioni le Pet non sono medicalizzate pur avendo 
a supporto le auto con medici a bordo che intervengono in 
caso di effettiva necessità.

Per questo occorre rassicurare i cittadini 
sul fatto che sia gli infermieri che gli autisti 
soccorritori sono operatori qualificati e pre-

parati, che seguono scrupolosamente tutti i protocolli na-
zionali e regionali. E poi, permetteteci, siamo professionisti 
tutti i giorni (Non a fasi alterne) in grado di fornire risposte 
ai pazienti ed a chi ne ha bisogno. Siamo front-line perenne-
mente pronti e formati per intervenire.
È un retaggio culturale che non giova a nessuno. Bene sta 
facendo il Dipartimento salute della Regione nel valorizza-
re gli infermieri nei nuovi percorsi di accesso ai Pronto Soc-

corso. Da qui una nuova ge-
stione che deve vedere tutti 
gli attori dell’emergenza/
urgenza dalla stessa parte 
al fine di trovare le soluzioni 
migliori per fornire le mi-
gliori e tempestive risposte. 
Purtroppo molti bandi con-
tinuano ad andare deserti, 
il reclutamento non decolla 
e come Lea persistiamo nei 
ritardi ormai noti, che collo-
cano  la Calabria agli ultimi 
posti in tutte le classifiche 
sanitarie.
Rivediamo tutti insieme il 
sistema sanitario, concre-
tizziamo nuovi percorsi an-
che per il pronto soccorso e 
smettiamola, una volta per 
tutte, di mescolare ruoli, 
competenze e professionali-
tà. L’emergenza deve essere 
gestita dal 118 e dal pubbli-
co. Il terzo settore faccia il 
proprio e sia da supporto 
per tutte le altre attività 
della rete dell’emergenza. 
Tutto ciò che ne conseguirà 
sarà battezzato come sacro-
santo momento di crescita. 
Per tutti. In difesa della pro-
fessione, al fianco degli in-
fermieri, con i pazienti.
La vera sfida è proprio que-
sta: condividere i percorsi 
nel rispetto delle compe-
tenze di ognuno. Ma la sfida 

maggiore è rendere partecipi i cittadini ed educarli ad un 
nuovo modello di gestione degli eventi che non può mettere 
al centro le convinzioni anacronistiche di qualche populista 
ma che metta al centro il bene dei cittadini ed i loro effettivi 
bisogni, in modo sistematico. 

[Fausto Sposato è presidente di Opi Cosenza]
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Il Comitato scientifico dell’Odv Basta Vittime sulla Stra-
da Statale 106 si è detto «basito» di fronte all’incapacità 
dei sindaci di «ottenere quanto meno degli interventi 

di ordinaria e straordinaria manutenzione oppure, ancora 
meglio, degli interventi ormai improcrastinabili di messa 
in sicurezza della Strada Statale 106».
Il Comitato, infatti, si è sempre detto contrario agli scout 
speed, in quanto «non hanno 
contribuito in alcun modo a 
far diminuire l’incidentalità 
e la mortalità stradale ma, 
anzi, in alcuni casi, hanno 
avuto l’effetto contrario de-
terminando negli automobi-
listi comportamenti scorret-
ti nei tratti immediatamente 
successivi rispetto a quelli 
controllati da questi sistemi 
di rilevamento della velocità 
determinando addirittura 
un incremento dell’inciden-
talità e della mortalità stra-
dale  – come è ben evidenzia-
to nel rapporto Istat 2021».
«Colpisce, infine – si legge – 
quanto i sindaci dei comuni 
interessati dalla Statale 106 
siano stranamente interessati all’utilizzo di questi siste-
mi mentre non riescono in alcun modo ad agire al fine di 
determinare azioni sinergiche e dirimenti per ottenere la 
realizzazione di una moderna (e certamente più sicura) 
Statale 106 da Sibari fino a Reggio Calabria».
Il Comitato, infatti, ha ricordato che il rapporto annuale del 
Centro Studi e Ricerche ha messo in evidenza che seppu-
re sulle strade italiane «le morti rapportate agli incidenti 
stradali sono molte di meno» questa tendenza, purtroppo, 
non riguarda la «Statale 106 “Jonica” in Calabria che inve-
ce fa registrare incidenti e decessi in percentuale più alti 
rispetto al resto d’Italia nonostante vi sia stata comunque 
una diminuzione sia di incidenti (-37%), che di morti (-28%) 
per via delle diverse restrizioni dovute al covid-19».
«I dati dell’Aci – si legge nella nota del Comitato Scientifico 
– pongono, quindi, la strada Statale 106 in Calabria, dopo 
tre anni di assenza, tra le strade extraurbane più perico-
lose d’Italia (dopo la Statale 36 del Lago di Como e dello 
Spluga nel tratto in provincia di Monza Brianza, la SS 207 
Nettunense in provincia di Latina, la SP 227 di Portofino 
in provincia di Genova e l’Asse interurbano di Bergamo), 
e mettono in evidenza che ciò è dovuto principalmente ad 
una «mancata attuazione di interventi di ordinaria e stra-
ordinaria manutenzione» ed alla «carente realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza».

«Infine, l’Aci fa osservare – riportiamo anche qui testual-
mente – «che i rilevatori di velocità, gli scout speed e le po-
stazioni fisse per il controllo della velocità non hanno inci-
so in maniera significativa al decremento dell’incidentalità 
e della mortalità stradale». Questo dato, per quanto riguar-
da la Calabria, assume un valore tra i più alti del Paese e 
determina la quasi inutilità di questi sistemi».

«Persino nella Conferenza 
Internazionale sulla Sicu-
rezza Stradale dello scorso 
14 giugno a Brescia – spie-
gano dal Comitato – è stato 
ribadito che questi sistemi, 
nella quasi totalità dei casi, 
non rappresentano una so-
luzione al problema dell’in-
cidentalità e della morta-
lità stradale. In pratica è 
emerso quanto già ribadito 
dal Consiglio Europeo per 
la Sicurezza dei Trasporti: 
«è più facile intervenire su 
una infrastruttura al fine 
di renderla più sicura che 
sulle singole teste delle 
persone che la percorro-
no».

«A tal proposito i dati sulla Statale 106 in provincia di Co-
senza sono inoppugnabili – spiega la nota – se paragonati 
a quelli della Statale 106 nel tratto lucano. In Basilicata ri-
spetto al quinquennio antecedente all’ammodernamento 
della Statale 106 i dati rilevati nel quinquennio successivo 
hanno fatto rilevare una diminuzione di vittime dell’80%, 
una diminuzione dei feriti del 75% e una diminuzione dei 
sinistri del 63%».
«Nella provincia di Cosenza, invece – viene spiegato – su 14 
comuni attraversati dalla Statale 106 ad oggi solo in 5 non 
utilizzano sistemi di rilevamento elettronico della veloci-
tà: Cassano All’Ionio, Corigliano-Rossano, Mandatoriccio, 
Scala Coeli e Calopezzati. Quest’ultimo, già da ieri, ha av-
viato lo Scout Speed, un veicolo in movimento dotato di un 
sistema di rilevamento della velocità, si unisce al comune 
di Pietrapaola che invece effettua il rilevamento mediante 
una postazione fissa ed ai comuni di Cariati, Mirto-Crosia, 
Villapiana, Trebisacce, Amendolara, Roseto Capo Spulico, 
Montegiordano e Rocca Imperiale che, invece, hanno da 
anni attivato i Tutor».
«Come è noto nel tratto di Statale 106 nella provincia di Co-
senza vi sono più rilevatori elettronici di velocità che su tut-
te le altre strade dell’intera regione Calabria (dato, questo, 

BASTA VITTIME SULLA 106: I SINDACI  INCAPACI 
DI LOTTARE PER UNA MODERNA E SICURA SS 106
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che meriterebbe l’attenzione della Magistratura…). Nono-
stante, ciò i numeri relativi alla mortalità stradale nell’anno 
in corso sono semplicemente impietosi».
«Sul comportamento di guida degli automobilisti – sia chia-
ro – noi siamo i primi a ritenere – spiega il Comitato – che 
esso sulla Statale 106 così come sulle alter strade italiane è 
il principale motivo dell’incidentalità e della mortalità stra-
dale: ma per intervenire sulla testa di chi guida e percorre 

la “strada della morte” serve una riforma dello Stato (come 
ad esempio è accaduto in Francia, Svezia e Norvegia), che 
introduca l’educazione stradale come materia scolastica».
«Non siamo d’accordo – ha concluso il Comitato – e non so-
sterremo mai ma, anzi, ci opponiamo a sistemi che non pro-
ducono una diminuzione dell’incidentalità e della mortalità 
stradale e che servono, in molti casi, solo e soltanto ai comu-
ni per fare cassa provocando danni economici ai cittadini e 
danni ancor più gravi al territorio». 

▶ ▶ ▶                                                               Strada Statale 106

CITTÀ UNICA, IL SINDACO DI RENDE MANNA 
RILANCIA CON L'IDEA DI CITTÀ METROPOLITANA

Più di parlare di città unica, andrebbe piuttosto lan-
ciata l’idea di realizzare una città metropolitana». È 
quanto ha dichiarato il sindaco di Rende, Marcello 

Manna, in una intervista in una tv locale.
Per il primo cittadino, infatti, parlando della Città Unica, 
ritiene che «la questione vada affrontata in maniera più 
ampia possibile» e, per questo, ha parlato di Città Metro-
politana, in quanto «significherebbe alimentare un indot-
to economico, di socialità e condivisione di cui può bene-
ficiare un’intera comunità».
«Per questo – ha spiegato ancora – pensiamo che realizza-
re una città metropolitana significhi creare una rete tra 
enti pubblici e privati capace di programmare una serie 
di azioni strategiche che permetterebbero non solo all’in-
tera area urbana, ma all’intera provincia di poter riparti-
re e crescere».
«In questo determinato momento storico – ha proseguito 
– troviamo la città capoluogo di provincia totalmente de-
potenziata: abbiamo perso le sedi strategiche della Banca 
d’Italia, dell’Anas, della Carime. Oggi ci troviamo dinanzi 
l’esempio di Corigliano-Rossano, città più popolosa che al 
momento accentra e ha assorbito tutti i servizi essenziali 
quali la sanità e presto anche idrico e rifiuti. Per questo 
riteniamo sia giunto il momento che la buona politica af-
fronti tali tematiche per disegnare il volto futuro della cit-
tà più importante della Calabria».

«Bisogna accelerare – ha evidenziato – per permettere 
non solo all’intera area urbana, ma all’intera provincia di 
poter meglio interagire, non solo a livello amministrati-
vo, per costruire rete che possa offrire più servizi e op-
portunità in termini di crescita economica per i nostri 
comuni. Per attivare tale processo però c’è necessità di 
scelte condivise da tutti gli attori coinvolti. Vanno valutati 
gli eventuali vantaggi e capirne la portata con il supporto 
dei segretari comunali e i dirigenti del settore finanzia-
rio».
«Penso al dissesto e al pre-dissesto che attanaglia le no-
stre municipalità e che richiederebbe un intervento del 
governo nazionale perché è questa una questione da por-
re a livello nazionale», ha sottolineato il sindaco di Rende, 
che ha annunciato che «da qui a breve incontrerò i sinda-
ci di Cosenza, Montalto Uffugo e Castrolibero per pianifi-
care gli interventi futuri».
«Abbiamo già avviato il discorso della mobilità smart – ha 
concluso – e partiremo a breve con la circolare veloce, 
abbiamo condiviso un cartellone unico di eventi, ma non 
basta. In vista del 2023, anno che vedrà Rende quale Città 
Europea dello Sport, stiamo pensando di condividere un 
percorso comune con le altre municipalità per realizza-
re progetti sinergici e importanti in tale settore così cru-
ciale. Potrebbe essere questo un ulteriore passo verso la 
grande città, la città metropolitana». 



SERVE AIUTO PER LA CRISI IDRICA SUL 
TERRITORIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO

La crisi idrica a Isola di Capo 
Rizzuto diventa sempre più 
traumatica, in questo mo-

mento di alta stagione con le strutture turistiche nel pieno 
della loro attività è un problema che non può passare inos-
servato e che rischia di compromet-
tere l’intera stagione estiva con una 
grave ricaduta economica e di imma-
gine per l’intero territorio.
Noi con tutte le forze stiamo cercan-
do di risolvere un problema atavico 
con l’installazione di nuove condotte, 
pompe ad immersione e la costru-
zione di pozzi, ma ora, però, servono 
risposte immediate per affrontare la 
grave emergenza. Più volte abbiamo 
sollecitato la Regione Calabria e i vari Enti preposti che si 
occupano di acqua, stavolta lo vogliamo fare pubblicamen-

te lanciando un vero e proprio dispe-
rato grido di aiuto.
Isola Capo Rizzuto ha urgente biso-

gno del rilascio di acqua e ne ha bisogno subito, non do-
mani o tra qualche giorno, ma ora. Altrimenti le strutture 

turistiche saranno costrette a mandare 
via i turisti considerando che senza ac-
qua non ci sono le condizioni igienico 
sanitarie per poter tenere aperte le at-
tività.
Mandarli in questo momento signi-
ficherebbe non solo un grave danno 
d’immagine ed economico, ma potreb-
be anche dare il via ad una serie di de-
nunce da parte dei turisti stessi che tut-
to ad un tratto si ritroverebbero le loro 

vacanze annullate dopo un anno di sacrifici e lavoro. 
 [Maria Grazia Vittimberga è sindaco di Isola Capo Rizzuto]

ta di un evento imperdibile per il Meridione, che rinnova 
anno dopo anno la sua formula vincente: quella di essere 
un festival fortemente evocativo che attraverso un percor-
so itinerante punta a portare la musica dal vivo nei luoghi 
più suggestivi del territorio. 
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di MARIA GRAZIA VITTIMBERGA

A PAOLA IL DIBATTITO PUBBLICO SULL'ALTA VELOCITÀ
Questa mattina, alle 11, a Paola, all’Auditorium “F. 

Ferrari”, è in programma il dibattito pubblico sul 
progetto della nuova linea AV Cosenza – Paola/San 

Lucido.
«Com’è accaduto per la linea Salerno-Romagnano, al ter-
mine di questi incontri – ha 
dichiarato il professor Ro-
berto Zucchetti – sarà dispo-
nibile il documento di sintesi 
sulle questioni dibattute e 
delle domande sorte nel cor-
so della procedura di Dibat-
tito Pubblico sulla futura 
realizzazione del raddoppio 
della tratta dell’Alta Velocità 
ferroviaria Cosenza-Paola/S. 
Lucido».
«Dare spazio alle voci dei 
cittadini che abitano i ter-
ritori, alle Istituzioni e alle 
associazioni – ha continuato 
Zucchetti – è fondamentale, 
oltre che procedura previ-
sta dalla Legge per le grandi 
opere. Le voci ascoltate non 
resteranno lettera morta – 
sottolinea il coordinatore di 
DP – ma faranno parte a pieno titolo di una relazione istitu-
zionale che sarà posta sul tavolo di RFI per avere risposte 

adeguate alle domande attese».
L’incontro di Paola vedrà l’esposizione del progetto da par-
te dei tecnici di RFI e Italferr, con una panoramica iniziale 
e complessiva del progetto per l’Alta Velocità ferroviaria 
Salerno-Reggio Calabria e l’illustrazione degli obiettivi, 

comunitari, nazionali e locali 
sottesi l’intervento, le alter-
native di tracciato considera-
te, i benefici attesi (economi-
ci, turistici e ambientali) e i 
costi di investimento.
La parola poi sarà data al 
pubblico.
Sul sito è già attiva la sezione 
dedicata agli approfondimen-
ti che i cittadini e i portatori di 
interesse vorranno condivi-
dere pubblicamente (https://
dp.avsalernoreggiocalabria.
it/tratte/battipaglia-roma-
gnano/#contributi-tratta ) 
come contributo al dibattito 
pubblico.
Compilando il modulo dispo-
nibile si ha la possibilità di 
inviare proposte, osserva-
zioni e commenti al progetto 

oggetto della procedura. I documenti ricevuti saranno in 
seguito pubblicati sullo stesso sito. 
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È per domani, giovedì 3 agosto, alle 9.30, al cavalcavia 
di Vibo Marina che il Coordinamento Provinciale 
Vibo Valentia di Libera ha dato appuntamento, per 

ripristinare il murale deturpato da ignoti per ripristinarlo 
insieme alle ragazze ed ai ragazzi che, a Limbadi, sono pro-
tagonisti del campo di E!State Liberi!. 
«Se pensavano di far tace-
re la nostra ribellione – si 
legge nella nota di Libera 
– la nostra determinazione 
e la nostra speranza si sba-
gliavano, se pensavano che 
bastasse un po’ di nero per 
cancellare i colori della no-
stra resistenza e dei nostri 
ideali, non hanno capito 
quando forte sia il nostro 
impegno e la nostra voglia 
di rinascita, se pensavano 
di cancellare il ricordo e 
l’emozione della marcia 
del 24 dicembre, alla qua-
le il murale è dedicato, non 
sono coscienti dell’inver-
sione di rotta che il nostro 
territorio ha deciso di percorrere». 
«Che sia stata una bravata o che dietro si nasconda altro 
poco cambia – continua la nota – perché, parafrasando 

Peppe Valarioti, giovane insegnante e politico ucciso dalla 
‘ndrangheta, le giovani ed i giovani di Libera non si pieghe-
ranno mai. Non ci piegheremo alla rassegnazione e nean-
che all’ignoranza di chi, volendo cancellare storie, sorrisi e 
sinergie, decide di imbrattare il bello che il nostro territo-
rio vuole raccontare». 

«Un grazie a tutta la co-
munità – prosegue la nota 
– per averci scritto e per 
averci espresso vicinanza 
e solidarietà, grazie alle 
tante ed ai tanti compagni 
di viaggio che, da nord a 
sud, si sono indignati in-
sieme a noi. Continuiamo a 
camminare insieme, conti-
nuiamo a costruire rete, a 
difendere e diffondere la 
pedagogia del bello e del 
giusto contro ogni stortura 
che questa terra è costret-
ta a subire, alimentiamo 
di sana ribellione il nostro 
protagonismo nel proces-
so di cambiamento e di ri-

nascita».
«Vi aspettiamo giovedì – conclude la nota – per riempire di 
colore il nero di esistenze effimere». 

A SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO LA 1° 
EDIZIONE DI "RITROVIAMOCI - FESTA D'ESTATE"
Oggi, a  Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, alle 20, a 

Via A. Moro, è in programma la prima 
edizione di Ritroviamoci – Festa d’Esta-

te, organizzata dalla Pro Loco di Sant’Andrea 
Apostolo dello 
Ionio.
La peculiarità 
della Festa sta 
nella tradizio-
ne e nella ri-
visitazione di 
specialità della 
cucina tipica 
andreolese: si 
potranno gustare, infatti, 
le ottime zeppole, la pasta 

con le alici, la frittura di alici, ma anche altre specialità ga-
stronomiche preparate per l’occasio-
ne come le frittelle di fiori di zucca e 
zucchine e i panini con salsiccia alla 
brace, tanto buon vino locale e bibite.
Un invito, dunque, a ritrovarsi in piaz-
za per riscoprire i sapori e le tradizio-
ni e non solo: ci sarà spazio anche per 
la musica, con balli di gruppo e balli 
di coppia, latino-americani e caraibici 
con il Maestro Luca Mancuso e l’esi-
bizione del cantante andreolese Luca 
Ramogida che con le sue canzoni neo-
melodiche sta scalando le classifiche 

social e durante la serata presenterà il suo nuovo singolo 
L’amica di mammà. 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Martedì 2 agosto 2022
 +2.593 positivi
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di TONINO PERNA E PINO IPPOLITOHa ben ragione Mimmo 
Nunnari nel denuncia-
re su Calabria Live del 

1° agosto il disastro ambientale che incombe su un’ampia 
zona della fascia tirrenica reggina.
La discarica che Metrocity ha aperto alla coltivazione – 
come si dice con termine che vorrebbe forse far dimentica-
re l’inquinamento del suolo e dell’aria che questa modalità 
di trattamento dei rifiuti comporta –  distruggerà ettari e 
ettari di pregiate e autentiche coltivazioni agricole e so-
prattutto rischia di compromettere la potabilità dell’acqua 
oggi fornita a circa ventimila abitanti delle città di Palmi, 
Seminara e Melicuccà.
Come ha scritto il geologo dott. Aurelio Circosta, nella sua 
relazione del 30 novembre 2020, «l’area interessata sor-
ge a monte e all’interno del bacino di alimentazione della 
sorgente Vina, tra le principali di cui dispone oggi l’intera 
provincia, con il fondato rischio di comprometterne irri-
mediabilmente la qualità delle acque».
Ancor prima il Piano di caratterizzazione ambientale di-
sposto nel 2018 dalla Regione Calabria indicava come non 
accettabile il rischio per la risorsa idrica. Chiarissimo an-
che il parere espresso dal Cnr, per incarico della stessa 
Città Metropolitana, nella sua relazione finale dell’ottobre 
2021 che conclude sottolineando la possibile interferenza 
delle acque sotterranee provenienti dall’area della disca-

rica con quelle che alimentano la 
Vina. 
Quest’ultima approfondita relazio-

ne del Cnr, che è in mano a chi governa la città metropo-
litana di Reggio Calabria, dovrebbe indurre gli ammini-
stratori a non procedere alla riapertura della discarica.  Di 
fronte a dati tecnici inconfutabili, non ci vuole “la Zingara” 
(come è chiamata la località dove è ubicata la discarica) 
per capire che non sa da fare! 
Inoltre, la crisi climatica, con l’innalzamento delle tempe-
rature del pianeta e il venir meno di molte risorse idriche, 
ha reso evidente a tutti noto il valore di una sorgente d’ac-
qua potabile, incommensurabilmente superiore a quello di 
una discarica destinata a esaurire la sua funzione nell’arco 
di pochi anni. Quali sono allora le ragioni di tanta ostina-
zione da parte della politica della città metropolitana?
Nell’esposto alla Procura della Repubblica di Palmi dell’a-
prile 2021 i ricorrenti, associazioni del territorio e consi-
glieri comunali di Palmi, Seminara e Melicuccà, hanno 
chiesto di verificare eventuali responsabilità di dirigenti, 
funzionari e amministratori pubblici in relazione ai reati 
di inquinamento e di disastro ambientale. Nell’attesa che 
la Magistratura intervenga per fare chiarezza, ci sembra 
opportuna una netta presa di posizione del governo regio-
nale che ne ha la legittimità e l’autorità per bloccare questo 
potenziale attacco alla salute pubblica. 

NON SI DOVREBBE APRIRE LA DISCARICA DI MELICUCCÀ
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Prestigioso riconoscimento per il medico calabrese 
e direttore generale del Policlinico Tor Vergata di 
Roma, Giuseppe Quintavalle, che è stat insignito del 

Premio Solidarietà “Nello Vincelli”.
Il Premio, istituito dall’Associazione Nuova Solidarietà, e 
giunto alla 31esima edizione, viene conferito a una per-
sonalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mon-
do, non solo per qualità professionali ma, soprattutto, per 
quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.
Quest’anno, il riconoscimento è stato patrocinato
La cerimonia di premiazione si è svolta a Reggio, al Parco 
Verde di Salice, alla presenza del vice prefetto, Maria Ste-
fania Caracciolo e del presidente del Consiglio comunale, 
Enzo Marra.
Al dott. Giuseppe Quintavalle, il “Nello Vincelli” è stato 
assegnato «per essere sempre in prima linea per la tute-
la della salute e della dignità della persona, con la grande 
sensibilità umana che lo contraddistingue e la illuminata 
competenza professionale di medico che mette al servizio 
della comunità’. Inoltre, ha contribuito ad avviare una pro-
ficua attività di solidarietà nei paesi in via di sviluppo come 
in Africa e in India visitando ospedali e centri sanitari nei 
due continenti. In Uganda si è impegnato a sostenere la 
costruzione di una casa famiglia di dieci persone. In Ita-
lia, tra la professione d medico e di direttore dell’Azienda 
Sanitaria del Lazio, garantisce un più elevato livello di effi-
cienza della governance sanitaria, a beneficio della salute 
pubblica».
«L’Associazione per queste motivazioni, conferisce orgo-
gliosamente ad un professionista nato in Calabria il Pre-
mio Solidarietà». Con queste parole il presidente di Nuova 

Solidarietà, Fortunato Scopelliti, ha spiegato l’essenza del 
riconoscimento, e la motivazione con la quale si è voluto 
insignire una figura di così alto spessore umano e sociale, 
poiché il Premio raccoglie la diversità e l’amore verso la 
nostra terra. 
A presentare il premiato è stato il dottore Michele Bartolo, 
missionario in Africa e pilastro della Comunità di Sant’E-
gidio. Bartolo ha spiegato come il dottor Quintavalle sia un 
uomo e medico appassionato del proprio lavoro. (Si sono 
conosciuti ed hanno iniziato insieme le missioni in Africa 
ed in India).
Si è soffermato sulla passione del dottore Quintavalle di 
incontrare gli occhi di un bambino e dargli la possibilità 
di un futuro migliore. «Ecco perché – ha ribadito Bartolo 
– il premio di Nuova Solidarietà non nasce dalla carriera, 
ma da gesti concreti di solidarietà in grado di lasciare un 
piccolo segno in chi si incontra. L’arte della solidarietà è 
includere gli altri nel compiere azioni significative. È bene 
ricordare che la solidarietà fa poco rumore ma sa essere 
contagiosa».
Il dottor Quintavalle, ha così voluto condividere l’emozio-
ne del riconoscimento con l’intera platea, ringraziando 
tutti per l’accorata accoglienza e specificando come sia 
fondamentale tirare fuori l’etica dell’uomo ed esprimere 
la solidarietà con gli esempi e le testimonianze. Ha dichia-
rato: «Solamente attraverso la formazione dell’inclusione 
dell’altro si cresce. Ecco perché i calabresi sono forti, per-
ché discendono da popoli diversi capaci di stare assieme 
nonostante stili e culture diverse. L’ ‘altro’ è ricchezza. Una 
scoperta che vale la pena di vivere». 

AL MEDICO CALABRESE GIUSEPPE QUINTAVALLE
IL PREMIO SOLIDARIETÀ "NELLO VINCELLI"
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AL VIA LA SETTIMANA DELLA CULTURA CALABRESE
È una manifestazione unica nel suo genere in Cala-

bria, quella che prenderà il via a Corazzo giovedì 4 
agosto: Si tratta della Settimana della Cultura Cala-

brese, giunta all’11esima edizione, che animerà fino all’11 
agosto i Ruderi dell’Abbazia cistercense.
Sono 50 gli eventi in programma, che vedrà intellettuali, 
scrittori, storici, artisti, po-
litici, uomini di Chiesa, per 
dibattere sulle tematiche più 
attuali. Inoltre, ci sarà un fo-
cus sugli 820 anni dalla mor-
te di Gioacchino da Fiore che 
proprio a Corazzo visse un 
periodo decisivo per il suo 
pensiero profetico, come 
ebbe a dire Dante Alighieri 
nella sua Divina Commedia.
Come nelle edizioni prece-
denti, la Settimana della cul-
tura calabrese si arricchirà 
di ben nove nuove mostre, 
passeggiate, visioni, presen-
tazioni di libri e, come è or-
mai consuetudine, si conclu-
derà con la XIX edizione del 
Premio Cassiodoro.
Il programma
Giovedì 4 agosto
ore 18.00 Aquiloni sopra Corazzo: «Se la corda è lunga, l’a-

quilone volerà più in alto». Liberi di volare progetto dell’i-
stituto comprensivo “Don Milani” di Lamezia Terme.
ore 18.30Visita guidata alla mostra Arte e spiritualità dello 
scultore Antonio La Gamba.
ore 19.00 – Cerimonia di inaugurazione della dodicesima 
edizione della Settimana della cultura calabrese. Saluti di: 

Demetrio Guzzardi, Rettore 
Universitas Vivariensis e dei 
sindaci di: Carlopoli Ema-
nuela Talarico, Panettieri 
Salvatore Parrotta, Bianchi 
Pasquale Taverna e Soveria 
Mannelli Michele Chiodo. 
Intervento di Giusi Princi 
assessore regionale alla cul-
tura.
La Cultura del Ricordo:  Un 
pensiero a chi ci ha lasciati in 
quest’ultimo anno: Luigi Ma-
ria Lombardi Satriani a cura 
di Mario Greco; Franco Tas-
sone (editore Qualecultura) 
a cura di Florindo Rubbetti-
no.
A seguire, Trinità Mediter-

ranea:  assaggio di pane, formaggio e vino. Alle 22.30 E 
uscimmo a riveder le stelle, il prof. Riccardo Barberi di-

A CORAZZO (CARLOPOLI) DOMANI AL VIA L'11ESIMA EDIZIONE DELL'EVENTO UNICO NEL SUO GENERE IN CALABRIA

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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rettore del Dipartimento di Fisica all’Unical ci raccontaIl 
cielo sopra Corazzo.
Venerdì 5 agosto
Corazzo – Ruderi dell’abbazia cistercense – ore 9.30-10.30 
Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara 
Chiellino.
A Bianchi, a Piazza Matteotti – ore 11-13:  Il sindaco Pasqua-
le Taverna ci offre il caffè e ci fa conoscere il suo borgo. 
Visita guidata al Museo delle pergamene a cura del diret-
tore scientifico prof. Mario Francisco Benvenuto, docente 
Unical.
Al Centro culturale di Castagna, alle 18, inaugurazione del-
le mostre: Corazzo nei documenti 
dell’archivio della famiglia Arcuri 
e del periodico Reportage. Con un 
pensiero alla memoria di Salva-
tore Piccoli a cura di Annamaria 
Persico; Itinerari calabresi nell’ar-
chivio fotografico di Emilia Zinzi 
a cura dell’Associazione culturale 
“Emilia Zinzi”.
Nella Biblioteca comunale di Bian-
chi, alle 19.30: Mattia Decembrini: 
produzione tecnica e produzione 
artistica delle pergamene. Intro-
duce Rino Pascuzzo.
A seguire il Premio Gustavo Valente (settima edizione) as-
segnato al Museo delle pergamene “Luigi Elvio Accattatis” 
– Bianchi (CS). Consegna il riconoscimento il figlio di Gu-
stavo Valente, Giuseppe.
Trinità Mediterranea:  pane, formaggio e vino. Alle 21.30, 
video proiezione: «L’abbazia cistercense di Sambucina» a 
cura di Flaviano Garritano.
Sabato 6 agosto
A Corazzo, nei Ruderi dell’abbazia cistercense – ore 9.30-
10.30 Buongiorno Corazzo:passeggiata letteraria a cura di 
Lara Chiellino.
A Carlopoli, a Via M. Bianchi (Fotoclic) – ore 11-13: Visita 
guidata all’azienda Acqua Leo e all’agriturismo e caseificio 
di Carmine Mancuso, con piccolo zoo.
Nei Ruderi dell’abbazia cistercense di Corazzo, alle ore 
18.30, è in programma La spiritualità di Corazzo: conver-
sazione sulla vita religiosa: gli Oblati di Maria Immacolata, 
con padre Pasquale Castrilli. A Soveria Mannelli, l’Officina 
della cultura e della creatività
Alle 19.30 Inaugurazione delle mostre: Calabria. Storie di 
uomini e di terre, immagini fotografiche di Mario Greco; 
Quando un prete prende i pennelli… per far pensare di 
don Pasquale Brizzi; La papessa. La carta dei tarocchi e le 
profezie di Gioacchino da Fiore a cura di Demetrio Guz-
zardi e Albamaria Frontino. A seguire, la Presentazione 
del volume di padre Pasquale Castrilli, Raccontare il Van-
gelo o la terra di missione? Riviste missionarie nell’era di 
internet. Trinità Mediterranea:  pane, formaggio e vino.
Alle 21.30 Video proiezione: Grotte di monaci calabro-gre-
ci e insediamenti latini di Silvana Franco.

Domenica 7 agosto
Ai Ruderi abbazia cistercense di Corazzo: ore 9.30-10.30 
Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara 
Chiellino. A Carlopoli, Via M. Bianchi (Fotoclic) – ore 11.00 
Partenza per Villaggio Mancuso.
A Panettieri, a Piazza San Carlo – ore 19.30 Presentazione 
del volume di Santo Gioffrè, Faida (Castelvecchi), conver-
sa con l’autore Federico Bonacci.
A seguire, Trinità Mediterranea:  pane, formaggio e vino.
Alle 21,30, al Museo del pane, inaugurazione della mostra 
degli artisti della bottega Limen Panettieri “Cun Panis” 
con opere di Maria Vigliarolo, Antonio La Gamba, Antonio 
Cardona, Pietro Topia e Alberto Polistena.
Lunedì 8 agosto

Ai Ruderi dell’abbazia cistercense 
di Corazzo, ore 9.30-10.30 Buon-
giorno Corazzo:passeggiata lette-
raria a cura di Lara Chiellino.
Al Municipio di Panettieri, dalle 11 
alle 13, il sindaco Salvatore Parrot-
ta ci offre il caffè e ci fa conoscere 
il suo borgo. Visita guidata al Mu-
seo del pane e la Casa del brigante 
“Giosafat Talarico”.
Ai Ruderi dell’abbazia cistercense 
di Corazzo, alle 18.30, La spirituali-
tà di Corazzo: conversazione sulla 
vita religiosa: i Cappuccini con pa-

dre Gianluca Crudo.
A Piazza San Carlo di Panettieri, alle19.30, la presentazio-
ne della collana Studi e ricerche su don Carlo De Cardona 
e il Movimento Cattolico in Calabria, partecipano: Deme-
trio Guzzardi, Flavio Talarico, Giuseppe Spagnuolo (pre-
sidente BCC Centro Calabria), Sebastiano Barbanti (presi-
dente BCC Calabria Ulteriore), Gianluca Gallo (assessore 
regionale all’agricoltura).
A seguire: Premio Franco Locanto per la politica come ser-
vizio (settima edizione), a cura del Centro studi calabresi 
“Cattolici Socialità Politica” consegnano il riconoscimen-
to a: Francesco Capocasale la moglie di Franco Locanto, 
Gianna Misasi e la figlia Maria Locanto.
Trinità Mediterranea:  pane, formaggio e vino.
Alle 21.30, Video proiezione: «Gli insediamenti cistercensi 
calabresi… dal deltaplano» di Giulio Archinà.
Martedì 9 agosto
Ai Ruderi dell’abbazia cistercense di Corazzo, ore 9.30-
10.30 Buongiorno Corazzo:passeggiata letteraria a cura di 
Lara Chiellino.
Alla Biblioteca comunale di Carlopoli, alle 10.30, Costruia-
mo gli aquiloni. Laboratorio a cura dei docenti dell’Istituto 
com. “Don Milani” Lamezia Terme.
All’Officina della cultura di Soveria Mannelli, dalle 11-13 Il 
sindaco Michele Chiodo ci offre il caffè e ci fa conoscere 
il suo borgo. Stabilimento Rubbettino visita guidata alla 
mostra bibliografica Chiesa e monachesimo in Calabria e 
al Lanificio Leo, museo d’impresa della più antica fabbrica 

▶ ▶ ▶                                             Settimana della Cultura Calabrese

                                             ▶ ▶ ▶                                                            
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QUOTIDIANO 3  agosto 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo

tessile calabrese.
Ai Ruderi dell’abbazia cistercense di Corazzo, alle18.30 La 
spiritualità di Corazzo: conversazione sulla vita religiosa: 
i Piccoli fratelli e sorelle dell’Immacolata di Bagnara Ca-
labra.
All’Officina della cultura di Soveria Mannelli, alle19.30, la 
presentazione del volume di padre Pasquale Triulcio, Ri-
splenderanno come le stelle per sempre.
A seguire, Trinità Mediterranea:  pane, formaggio e vino.
Chiesa di San Giovanni Battista di Soveria Mannelli, alle 
21.30,Video proiezione: La vita e i miracoli di San France-
sco di Paola nelle illustrazioni seicentesche di Alessandro 
Baratta di Scigliano, con Demetrio Guzzardi editore Pro-
getto 2000 e padre Giovanni Cozzolino superiore del con-
vento dei frati minimi di Pizzo Calabro. Introduce don Ro-
berto Tomaino, parroco di Soveria 
Mannelli.
Mercoledì 10 agosto
Ai Ruderi dell’abbazia cistercense 
di Corazzo, ore 9.30-10.30 Buongior-
no Corazzo: passeggiata letteraria a 
cura di Lara Chiellino.
Biblioteca comunale di Carlopoli, 
alle 10.30 Costruiamo gli aquiloni. 
Laboratorio a cura dei docenti dell’I-
stituto comprensivo “Don Milani” 
Lamezia Terme.
Sempre a Carlopoli, a Via M. Bianchi 
(Fotoclic), ore 11-13 Il sindaco Ema-
nuela Talarico ci offre il caffè e ci fa 
conoscere il suo borgo. Visita guidata al Museo degli anti-
chi mestieri e al catoio di Pietro Mancuso da Romba.
A Castagna, Piazza Gioacchino da Fiore, alle18.30, l’inau-
gurazione dell’opera dedicata a Gioacchino da Fiore, rea-
lizzata dall’artista Antonio La Gamba.
A Piazza Brutto – Anfiteatro di Carlopoli, alle 19.30 Pre-
sentazione del volume Don Dante Bruno. Al primo posto 
sempre l’amore. Partecipano: Demetrio Guzzardi editore 
e curatore del libro, Andrea Gualtieri giornalista di “Re-
pubblica”, mons. Francesco Savino vice presidente per il 
Sud dei vescovi italiani.
A seguire, Trinità Mediterranea:  pane, formaggio e vino.
A Castagna, Piazza Gioacchino da Fiore – ore 21.30 Presen-
tazione del volume «Gente di Corazzo. Immagini fotografi-
che» di Mario Greco, con il saggio introduttivo Appunti per 
una storia della fotografia sociale calabrese di Demetrio 
Guzzardi.  Partecipano: Rosanna Vigliarolo e Paolo Arcuri.
Giovedì 11 agosto
Ai Ruderi dell’abbazia cistercense di Corazzo, ore 9.30-
10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di 
Lara Chiellino.
All’Officina della cultura e della creatività del Reventino di 
Soveria Mannelli, alle ore 11.00 Visita guidata alla mostra 
«Quando un prete prende i pennelli… per far pensare» di 

don Pasquale Brizzi.
Ai Ruderi dell’abbazia cistercense di Corazzo, alle 16.30 
Aquiloni sopra Corazzo: «Se la corda è lunga, l’aquilone vo-
lerà più in alto». Liberi di volare progetto dell’Istituto com-
prensivo “Don Milani” di Lamezia Terme.
Alle 18.30 Conversazione sulla spiritualità scout con Fabri-
zio Marano, Capo Scout d’Italia dell’Agesci.
Al Chiostro dell’abbazia di Corazzo, alle 19.30, il Premio 
Cassiodoro (XIX edizione)
Riconoscimenti a personalità che operano e risiedono in 
Calabria che si sono distinte nella ricerca e nell’elabora-
zione culturale economica e sociale. Introduce Stefano 
Vecchione, conduce Demetrio Guzzardi.
 I premiati dell’edizione 2022: don Battista Cimino (sa-
cerdote missionario) – Concetta Silvia Patrizia Marzano 
(operatrice culturale) – Antonio La Gamba (artista) – Rino 
Giovinco (giornalista) – Casa editrice Rubbettino (impresa 

editoriale) – Adelya Piccoli Mancuso 
(impresa agroalimentare) – Flavio 
Talarico (economista) – Antonio Leo 
(imprenditore) – Diavoli Rossi di 
Tiriolo (associazione di volontaria-
to) – Associazione culturale “Emilia 
Zinzi”.
Le mostre che arricchiranno la 
Settimana della Cultura Cala-
brese
Corazzo, Ruderi abbazia cistercen-
se
• Arte e spiritualità, sculture di An-
tonio La Gamba.
Bianchi, Biblioteca comunale

• Produzione tecnica e produzione artistica delle perga-
mene, di Mattia Decembrini.
Castagna, Centro culturale
• Corazzo nei documenti dell’archivio della famiglia Arcu-
ri e del periodico Reportage. Con un pensiero alla memo-
ria di Salvatore Piccoli, a cura di Annamaria Persico.
• Itinerari calabresi nell’archivio fotografico di Emilia 
Zinzi a cura dell’Associazione culturale “Emilia Zinzi”.
Soveria Mannelli, Officina della cultura
• Calabria. Storie di uomini e di terre, immagini fotografi-
che di Mario Greco.
• Quando un prete prende i pennelli… per far pensare di 
don Pasquale Brizzi.
• La papessa. La carta dei tarocchi e le profezie di Gioac-
chino da Fiore a cura di Demetrio Guzzardi e Albamaria 
Frontino.
Soveria Mannelli, Stabilimento Rubbettino
• Mostra bibliografica dei volumi editi dalla casa editrice 
Rubbettino su Chiesa e monachesimo in Calabria.
Panettieri, Museo del pane
• Panettieri “Cun Panis” a cura degli artisti della bottega 
Limen, opere di Maria Vigliarolo, Antonio La Gamba, Anto-
nio Cardona, Pietro Topia e Alberto Polistena. 
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