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Paravati 6 Agosto 2022. Giornata 
memorabile quella di oggi a Para-
vati. Ma come si fa a dire una cosa 

del genere se tu non c’èri?
È vero io non c’èro a Paravati, perché lontano fisicamente 
dalla Calabria migliaia di chilometri, ma la televisione, che 
è stata poi la mia vera vita, mi ha permesso di esserci, di 
vedere, di toccare con mano la tensione del popolo di Na-
tuzza Evolo, di commuovermi e di partecipare agli applau-
si che più volte hanno risuonato all’interno e all’esterno di 
questa chiesa cosi bella, avvolgente, luminosa, con questo 
mosaico bellissimo alle spalle dell’altare, e di ritrovare e 
riconoscere anche tra la folla tantissimi vecchi amici del 
mio passato e del mio percorso professionale.
È la televisione insomma, che ancora una volta trasmette 
a chi fisicamente non era  in quella chiesa persino il profu-
mo dell’incenso e dell’olio santo, che riportano le preghie-
re dell’uomo a Dio, e che il nuovo vescovo di Mileto sparge 
personalmente con le sue mani nella parte alta di una crip-
ta salendo su una scala come mai ci era capitato di vedere 
prima per un uomo di Chiesa così illuminato come lui.
La parte più solenne è stato poi il momento della sua ome-
lia. E qui, don Attilio supera se stesso. 
Ci si aspettava un intervento scritto, immaginavamo che 
per non sbagliare nessun termine e nessun concetto della 
sua preghiera, data la solennità della cerimonia, lui avreb-
be sacralizzato tutto su carta, e invece la diretta televisiva 

me lo rimanda quassù in montagna sotto 
una bufera di pioggia come un profeta 
moderno. 

Parla a braccio il giovane vescovo, stringe tra le mani la 
base del microfono e racconta al popolo di Natuzza il per-
ché lui stesso abbia scelto questo giorno, il sei agosto, per 
aprire al culto la grande Chiesa. 
Quasi contemporaneamente a Roma, Papa Francesco con-
clude la preghiera del giorno ribadendo lo stesso concetto 
caro a don Attilio: «Essere discepoli di Gesù e camminare 
sulla via della santità – dice il Papa – è anzitutto lasciarsi 
trasfiguare dalla potenza dell’amore di Dio».
Tutto questo don Attilio lo spiega con estrema dolcezza, lo 
fa con un garbo assoluto, con una forma di rispetto verso 
i fedeli a cui forse non eravamo più abituati, parla loro di 
Natuzza come se parlasse di una donna già santa, parla del 
rapporto tra Gesù e Natuzza come se fosse la cosa più na-
turale del mondo, parla della nuova chiesa come se la chie-
sa dovesse diventare, e con lui cosi sarà ne siamo certi, la 
casa dei poveri, la casa degli ultimi, la chiesa dei disperati, 
la chiesa di chi soffre, la chiesa di chi ha perso la speranza, 
la chiesa che sa finalmente accogliere i suoi figli dispersi, e 
che non manda via mai nessuno.
La Chiesa di Natuzza, vista da così lontano e in televisione è 
ancora più bella e più maestosa di quanto non lo sia in realtà.
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Eccolo il vero “grande sogno” di Natuzza, finalmente rea-
lizzato. 
Mi ricordo che quando lei mi parlava della sua Chiesa, lo ha 
fatto decine di volte, lo faceva con una  meticolità, una pas-
sione, e direi anche una ossessione che a volte alimentava 
dentro di me il dubbio di dover ascolare “vere e proprie al-
lucinazioni”, di avere a che fare con una donna di fede sì, 
ma visionaria e sognatrice. Ma lei capiva che aveva di fron-
te un miscredente, e insisteva con lo sbattermi addosso le 
sue certezze. Quello che a volte le mancava era la dolcezza, 

soprattutto quando doveva dirti quello che pensava.
“Aspetta e vedrai”, o meglio mi dava del voi, e mi diceva 
“Aspettate, la chiesa che la Madonna mi ha chiesto di rea-
lizzare la vedrete anche voi”. 
E io mi sentivo più piccolo che mai, come se lei leggesse 
dentro di me, e cogliesse per intero i miei dubbi il mio di-
stacco la mia diffidenza di fondo, a volte anche la mia lon-
tananza.
Intenso, commovente, quasi intimo, bellissimo, emblema-
tico questo gesto della donazione che Pasquale Anastasi, il 
Presidente della Fondazione, riserva a don Attilio, conse-
gnandogli le chiavi della basilica, sotto forma della ripro-
duzione in scala del grande portone di bronzo. 
Ma il vero momento magico di tutta la manifestazione di 
questo 6 agosto 2022 rimane il momento in cui don Attilio 
fa il suo primo ingresso in basilica, afferrando le mani di 
bronzo scolpite sulla parte centrale del grande portone.
Da una parte la mano di Natuzza, e dall’altra la mano di 
Cristo, al centro don Attilio che spinge questa montagna di 
bronzo, finchè la luce non illumina il grande altare all’in-

terno della chiesa. 
Dio mio, che emozione. Sembrava di rivedere Papa Woytila 
ormai stanco e scolpito dal dolore che spinge le porte del 
battistero per l’apertura del Giubileo.
La televisione, è vero, ti da quello che stando lì in sala o 
sulla grande spianata di Paravati non avresti mai raccolto.
 Ti dà i dettagli delle mani di don Attilio che si aggrappano 
alle mani di bronzo scolpite sul portale di ingresso, imma-
gine sublime, forte, un primo piano che rimarrà la vera 
“pagina storica” di questo 6 agosto a Paravati. 
Non so chi abbia scelto le letture che i conduttori hanno 
riproposto nel corso della diretta televisiva, ma non si po-

teva scegliere di meglio, con 
queste citazioni continue 
appropriate ed efficacissi-
me di Sant’Agostino, dello 
stesso libro dell’Apocalisse, 
che ci spiegano fino in fondo 
il valore della simbologia, il 
mistero della fede e la forza 
degli insegnamenti che Na-
tuzza nella sua miseria più 
infinita riusciva a dare an-
che ai grandi della terra.
E infine, l’immagine che più 
mi ha colpito e forse che più 
mi ha commosso. 
È l’arrivo sulla grande spia-
nata di Villa Gioia del nuovo 
vescovo, don Attilio, circon-
dato da centinaia di sacer-
doti, almeno quattro vescovi 
intorno a lui, e tutto attorno 
una folla osannante. Il trion-
fo della fede, forse.
Bellissima anche l’immagi-
ne che mi capita di rivedere 
in rete, questa volta era la 

diretta televisiva precedente, quando in Chiesa venne por-
tata per la prima volta la statua della madonna che Natuzza 
aveva fatto realizzare esattamente per come lei diceva di 
averla avuta in visione. 
In quella occasione si vede Attilio che abbraccia Pasquale, 
don Attilio Nostro il vescovo che abbraccia il Presidente 
della Fondazione Pasquale Anastasi, piangono insieme, 
perché per loro era quello il primo vero ingresso ufficiale 
nella nuova basilica. 
Anche in quella occasione la televisione ci riporta in ma-
niera reale e palpabile l’emozione di quei momenti. È l’im-
magine altera rigorosa umana e finalmente anche intima 
di una Chiesa moderna e più presente che mai. 
La Basilica di Paravati aperta al culto? 
È questo il primo vero grande miracolo di Natuzza Evolo.
Grazie don Attilio per aver favorito il coronamento di un 
sogno, che non era soltanto di Natuzza e del suo popolo ma 
credo di tutto il mondo cattolico che si è sempre storica-
mente stretto attorno a Natuzza Evolo.
Ecco perché Natuzza è già Santa. 

▶ ▶ ▶                                                           La Chiesa di Natuzza
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È un appello alle forze politiche affinché nei pro-
grammi si tenga conto delle esigenze e delle ne-
cessità del Sud, sempre più marginalizzati, dall’a-

genda politica nazionale, quello lanciato dai sindaci 
della Rete “Recovery Sud”.
Si tratta di un documento condiviso dai principali pro-
motori della Rete, che vede tra i principali portavoce su 
scala nazionale il sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosan-
na Mazzia, e che punta ad essere 
integrato a seguito di confronti 
pubblici e/o di contributi da par-
te di cittadini e associazioni.
La bozza è il frutto di una prima 
elaborazione da parte dei sinda-
ci di Acquaviva delle Fonti (Davi-
de Carlucci), Catanzaro (Nicola 
Fiorita), Roseto Capo Spulico 
(Rosanna Mazzia), San Paolo Al-
banese (Mosè Antonio Troiano), 
Castelpoto (Vito Fusco), Castel-
buono (Marco Cicero), Cariati 
(Filomena Greco), Lizzano (An-
tonietta D’Oria), Alessandria 
Della Rocca (Giovanna Bubbel-
lo), Salcito (Giovanni Galli) e 
dall’assessore Marta Petrusewi-
cz di Rende.
È provvisoria e potrà essere integrata a seguito di con-
fronti pubblici e/o di contributi da parte di cittadini e as-
sociazioni.
«Noi sindaci e altri amministratori di Comuni del Mez-
zogiorno d’Italia, riuniti nella Rete “Recovery Sud”, alla 
quale hanno aderito finora 323 amministrazioni comu-
nali, chiediamo ai partiti politici e agli schieramenti che 
si candidano a rappresentare i nostri territori nelle ele-
zioni per la Camera e il Senato del 25 settembre 2022, 
che tengano conto nei loro programmi dei seguenti pun-
ti, frutto delle nostre esperienze amministrative:
La necessità di un piano straordinario di assunzioni nei 
Comuni del Sud in deficit di personale, allineando tutti 
i municipi a quelli che hanno il rapporto più elevato di 
personale in rapporto alla popolazione, indipendente-
mente dai tetti di spesa. Il piano potrebbe essere parzial-
mente finanziato attraverso una riforma che razionalizzi 
il reddito di cittadinanza, che a nostro giudizio andrebbe 
mantenuto, in quanto importante ammortizzatore so-
ciale, ma rivisto radicalmente, evitando sprechi, e sosti-
tuendo quanto più possibile l’elargizione di denaro con 
l’erogazione di servizi. In sostanza, con questa proposta 
si mira a ridurre l’incidenza, nei nostri Comuni, della 
spesa pubblica improduttiva, a favore di una spesa che 
generi valore aggiunto in quanto si consentirebbe l’atti-

vazione di opere e servizi pubblici generatori di nuova 
occupazione e di prodotto interno lordo.
Borse di studio Mediterranee e legge per agevolare il ri-
entro dei cervelli in fuga.I nostri Comuni sono da anni 
entrati in una fase di netto calo demografico, anche a 
causa dell’emigrazione forzata di tanti giovani neolau-
reati che comporta, tra l’altro, un impoverimento cultu-
rale dei nostri centri. Per questo chiediamo che si pre-

veda una norma che incentivi 
iniziative imprenditoriali o as-
sunzioni o altre forme di col-
laborazione con aziende ed 
enti dei nostri territori che ab-
biano come destinatari i me-
ridionali emigrati in Italia o 
all’estero negli ultimi vent’an-
ni. A questo vanno affiancate 
Borse di Studio specifiche per 
giovani di 18-24 anni residenti 
in Paesi affacciati sul Mediter-
raneo che si iscrivono in un 
ateneo del Mezzogiorno e rag-
giungono elevati parametri 
curriculari.
Rifiuto dell’autonomia diffe-
renziata.Questa riforma è or-

mai anacronistica, in quanto concepita prima della pan-
demia, che ha fatto emergere tutti i limiti della sanità 
regionalizzata. All’autonomia differenziata, che rischia 
di aggravare le disparità territoriali anche se non pre-
vede l’utilizzo dei residui fiscali, contrapponiamo pre-
mialità per i comuni più virtuosi e l’incentivo a forme 
di cooperazione tra Comuni del Nord e Comuni del Sud.
Attivazione del fondo da 4,6 miliardi per la perequazio-
ne infrastrutturaleportando finalmente a termine la ri-
cognizione dei fabbisogni, individuando gli obiettivi e 
coordinando le iniziative con Pnrr e Fondi strutturali. 
Estensione dell’Alta velocità ferroviaria in tutte le aree 
escluse.
Investimenti per il rilancio delle aree produttive nelle 
aree meridionaliattraverso il finanziamento di infra-
strutture (strade, fogne, rete elettrica, banda ultralarga, 
ecc) nei Comuni del Sud più svantaggiati.
Blindare la territorializzazione delle risorse del Pnrr-
con un meccanismo di bandi che parta dagli effettivi bi-
sogni territoriali e preveda, quando necessario, riparti 
territoriali predefiniti.
“Quota” riservata al Sud nelle politiche di attrazione de-
gli investimenti(nazionali ed esteri) gestita dal Mise.
Attuazione dei Lepin particolare sui servizi di istruzione 
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ELEZIONI, I SINDACI DELLA RETE RECOVERY SUD: 
COSTRUIAMO INSIEME UN'AGENDA PER IL SUD

                                             ▶ ▶ ▶                                                            



QUOTIDIANO 7 agosto 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •5

ELEZIONI "FAI DA TE"? E LA COSTITUZIONE DOV'È?
Se ci penso, mi vengono i brividi.

Spiego subito, senza giri di parole, 
poiché a differenza di molti, cono-

sco la Costruzione – senza dover richiamare legami fami-
liari che hanno contribuito a scriverla – ma soprattutto so 
quale e quanto sia il suo intrinseco o endogeno valore, che 
dir si voglia.
La campagna elettorale (o presunta tale!) non è ancora en-
trata nel vivo della fase finale, poiché ciò avverrà dopo aver 
compilato e successivamente 
presentato le liste dei cooptati al 
Parlamento.
E già, di ciò trattasi, perché chi 
vedremo seduti negli scranni di 
Senato e Camera, non sono elet-
ti – d’altronde chi sano di mente 
eleggerebbe badanti, cortigiani, 
parenti prossimi (persino acqui-
siti in luogo al matrimonio, sep-
pur vero, con consagnuei stretti) 
ed altra faunistica varia? – bensì 
saranno Assemblee legislati-
ve di meri nominati, con buona 
pace dei sistemi elettorali, i qua-
li presuppongono selezione della classe dirigente e scelta 
compiuta della medesima: ciò, a fronte di una legge che sia 
vera e presupponga il voto popolare, chiaramente!
A tutto questo aggiungasi come il voto deve essere libero, 
corretto, coerente con la ‘Carta’ – quindi non contra legem, 
oppure non incoerente con essa (e in tal senso nutro dub-
bi circa la legittimità del sistema con cui esprimeremo il 
presunto voto) – e per di più deve far scaturire una platea 
di Deputati e Senatori in ottemperanza al requisito previ-
sto dall’art.54: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 
leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno 
il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando 
giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

Bene, terminata una simile e prodromica 
precisazione – poiché in molti casi la nor-
ma citata testualmente è misconosciuta, 

proprio dalla maggior parte dei destinatari ultimi – solle-
vo un veloce ed atroce dubbio, ovvero la riconoscibilità del 
voto, ove mai l’affluenza non si rivelasse consona e credibi-
le, all’approvazione delle pseudo proposte in campo.
Difatti, da anni, consultazione dopo consultazione, assi-
stiamo ad un assottigliamento dei partecipanti alle varie 

elezioni, poiché ci si trova con 
un aumento esponenziale dell’a-
stensionismo.
La prima spiegazione razionale 
sta nel fatto che è il sistema elet-
torale la causa primigenia di una 
simile patologia schizoide e scle-
rotizzata, la quale porta i più, ov-
vero il popolo, a disinteressarsi 
di questa pratica, che è proprio 
l’anima pulsante di una sana e 
autentica democrazia.
Tralascio, perciò, la preferenza 
ad un proporzionale plurinomi-
nalustico da me sempre auspica-

to – e che già di per sé sarebbe inclusivo e coinvolgente, 
per tutti e ciascuno- ma il fondo della questione rimane, 
eccome se rimane.
Per tale motivo, il Presidente della Repubblica, nel caso in 
cui ci si trovasse con ‘bassa soglia’ partecipativa (ovvero 
tra il 30 e poco più del 40%), potrebbe valutare e al tem-
po stesso considerare – secondo i crismi di legge e in os-
servanza alle funzioni, alla funzionalità e all’opportunità 
delle istituzioni medesime – come possa essere previsto 
un eventuale (e perché no? Auspicabile!) scioglimento, a 
fronte di palese non corrispondenza delle Camere tra il 
sentimento popolare di condivisione e apprezzamento e 
quello di ossequio al buon senso. 

a livello comunale, i cui fabbisogni standard oggi sono in 
larga parte ancorati alla spesa storica, e sugli assistenti 
sociali, attuando in modo costituzionalmente orientato 
il livello di un assistente ogni 5.000 residenti. Oggi i con-
tributi per gli ambiti sociali che non rispettano la soglia 
Lep sono limitati a chi è già vicino all’obiettivo (uno ogni 
6.500 abitanti) e mancano proprio per i territori in cui il 
servizio è particolarmente carente.
Piano di valorizzazione dei beni culturali del Mezzo-
giorno con la riforma dell’Art Bonus. Oggi lo strumento, 
che prevede un credito d’imposta pari al 65% dell’ero-
gazione liberale, ha un orientamento territoriale forte-
mente squilibrato (oltre il 95% va al Centronord) perché 

i principali soggetti erogatori, le fondazioni di origine 
bancaria e le grandi imprese, hanno sede nelle aree 
territorialmente più ricche. Si propone di destinare a 
partire dal 2023 una quota pari a un quinto di ciascuna 
erogazione a un fondo denominato “Arte senza confini” 
da utilizzare come moltiplicatore dei contributi raccolti 
per progetti nel Mezzogiorno.
Attuazione celere della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI),coordinata dall’Agenzia per la Coesione 
territoriale, nata nel 2013, su impulso del Ministro della 
Coesione territoriale Fabrizio Barca, ma finora ancora 
alle battute iniziali. Un piano di sviluppo turistico-na-
turalisticodestinato alle aree interne del Mezzogiorno 
(transumanza, saperi, sapori…) e alla valorizzazione 
della dieta mediterranea come stile di vita. 

▶ ▶ ▶                                                       Rete sindaci Recovery Sud

di VINCENZO SPEZIALI



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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SANITÀ, SI VA DALLA RESILIENZA ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE AREE INTERNE

È di questi giorni il blocco dei rico-
veri nell’Unità Operativa di Medi-
cina del Presidio Ospedaliero di 

San Giovanni in Fiore, ma potrei ricordare il documento 
inviato tempo fa dal Sindaco di Bova alle varie Autorità in 
cui scriveva che: «Il tempo medio che intercorre tra la te-
lefonata alla Centrale Operativa del 118 e l’arrivo del pri-
mo mezzo di soccorso è di circa 43 minuti»; ricordo che i 
Lea prevedono 18 minuti!
La Corte Costituzionale nel novembre del 2019 bocciò 
il ricorso che la Giunta Regionale della Calabria aveva 
presentato contro la legge 60 / 19, il cosiddetto Decreto 
Calabria, citando, non solo l’articolo 32 della nostra Co-
stituzione, ma anche il 117″ concernente i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale”. Pertanto la “Corte” giustificava l’eccezionalità 
della 60/19 perché questi diritti non erano garantiti nella 
nostra regione poiché la salute è, a mio parere, un Bene 
Comune da tutelare.
Leggendo la Treccani scopriamo che «la Calabria è una 
regione a carattere prevalentemente montuoso con un 
importante patrimonio boschivo», infatti solo il 10% è 
pianeggiante il resto è montagna e collina. Nel bel libro 
Manifesto per riabitare l’Italia curato da Cersosimo e 
Donzelli gli autori ci richiamano ad «invertire lo sguardo 
nell’osservare la Calabria, dall’Appennino che si è spopo-
lato al mare…è l’Italia dei vuoti: del declino demografico, 
dello spopolamento dell’abbandono edilizio, …del degra-
do dei Servizi pubblici( dalla scuola, alla farmacia, dall’uf-
ficio postale, al Presidio Ospedaliero)».
Comunità Competente, che è una “rete informale” di 59 
Associazioni, Fondazioni e Comitati di cittadini”, dal pri-

mo luglio 2019 si batte, con proposte 
concrete, contro questa deriva culturale 
che ha marginalizzato nell’organizza-

zione della sanità queste Aree che ” il Piano di rientro dal 
debito” sta, in modo strisciante” svuotando aggredendo 
gli Ospedali di montagna come i Presidi Ospedalieri di 
San Giovanni in Fiore o di Serra San Bruno, ridimensio-
nando gli Ospedali generali e   gli ospedali Spoke (vedi la 
vicenda dell’Ospedale di Polistena).
Abbiamo avanzato delle proposte che andavano a soste-
nere la Sanità Territoriale da subito, non attendendo il 
Pnrr che darà i primi risultati nel 2026! Finalmente si 
stanno attivando le Aft h 12 che sono ambulatori gestiti 
dai Mmg, ma dobbiamo puntare anche sulle UCCP che 
funzioneranno h 24, dobbiamo valorizzare gli specialisti 
ambulatoriali interni, assumere, perché ci sono, gli psi-
cologi, le ostetriche e le assistenti sociali nei Servizi Ter-
ritoriali.
Dobbiamo valorizzare un policentrismo territoriale che 
garantisca i servizi di cittadinanza grazie alla Strategia 
nazionale delle Aree Interne” Snai” voluta all’epoca dal 
Ministro Barca che deve divenire “strutturale” e mag-
giormente finanziata dal Governo nazionale.
Tuteliamo il patrimonio storico, artistico e culturale di 
queste Aree e della gente con la sua umanità e ospitalità, 
il poeta Franco Arminio parla di “economia sentimenta-
le”, il cui capitale sono i borghi, i paesi invisibili e ci invita 
a costruire il futuro scavando nel passato.
Tutto questo rappresenta il Presidio Ospedaliero di San 
Giovanni in Fiore o la chiusura di una guardia medica, 
dobbiamo stare dalla parte di queste Comunità con i fatti 
perché le parole sono, ormai, stanche. 

di RUBENS CURIA
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Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha eviden-
ziato come la «questione della sede Rai e della 
sua debole presenza nel Capoluogo, è estrema-

mente importante anche perché rappresenta plasti-
camente la fragilità di Catanzaro e la sua impalpabile 
rappresentatività politica».
«Si ricordi che la nostra Città – ha detto Fiorita – 
esprime oggi un solo Consigliere Regionale, sia 
pure chiamato alla Presidenza dell’Assemblea. C’è 
una forte crisi di identità 
e di rappresentatività che 
oggi dobbiamo tentare di 
colmare con fatti concreti 
e non solo con le pur utili 
rivendicazioni. Le anoma-
lie calabresi sono tante, 
alcune delle quali molto 
antiche, come la Rai che 
fu istituita a Cosenza ben 
64 anni fa, altre molto più 
recenti, come la Direzione 
dell’Agenzia delle Dogane 
e altri Enti dello Stato».
«Ho trovato una Città iso-
lata e debole – ha spiegato 
il primo cittadino – men-
tre altre realtà urbane 
si stanno organizzando 
istituzionalmente e poli-
ticamente, come Cosen-
za-Rende che potrebbero 
essere chiamate presto 
ad un referendum per 
l’unificazione. Noi pensiamo di avere le idee chiare. 
Ci sono due questioni, da me avanzate in campagna 
elettorale, che potrebbero riequilibrare l’asse po-
litico-istituzionale. La prima è una Legge speciale 
per Catanzaro Capitale che fissi in maniera inequi-
vocabile le competenze del Capoluogo e stabilisca 
senza tentennamenti o spinte localistiche che tutte 
le articolazioni dello Stato centrale abbiano sede a 
Catanzaro. Una legge che assegni anche consistenti 
risorse per il potenziamento dell’assetto urbano del-
la Città, per la sua accessibilità e per l’incremento dei 
servizi pubblici a livello regionale e sovraregionale. 
Conto di parlarne nei prossimi giorni con il Presi-
dente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che 
sicuramente non sarà insensibile a questa esigenza 
e che potrebbe farsi promotore, assieme al Sindaco, 
di questa iniziativa legislativa».
«La seconda è rappresentata dal progetto della Gran-
de Catanzaro – ha proseguito – che ha già preso for-

ma in campagna elettorale e che già a settembre 
vedrà un primo step con la riunione dei Sindaci di 
tutti i Comuni limitrofi o prossimi al Capoluogo. Vo-
gliamo formare una Città Metropolitana di fatto che 
possa migliorare la qualità della vita dei suoi 140.000 
abitanti e proporre ambiziosi progetti coordinati in 
tema di ambiente, turismo, trasporti, energie rinno-
vabili, cultura».
«Uniti saremo sicuramente più forti – ha ribadito il 

primo cittadino – e po-
tremo dire la nostra 
perché la nostra potrà 
essere una voce più 
robusta e autorevole. 
Quanto alla questio-
ne specifica della Rai, 
che si inserisce in que-
sto delicato contesto, 
voglio dire che a me 
piace combattere le 
battaglie che si posso-
no vincere e non limi-
tarmi alla protesta. La 
richiesta di spostare a 
Catanzaro la sede re-
gionale della RAI, isti-
tuita come dicevo 64 
anni fa e poi rafforza-
ta dalla costruzione di 
una nuova e costosis-
sima sede nel 1992, mi 
appare, sia pure legit-
tima sul piano forma-

le, non facilmente percorribile».
«Invece è molto percorribile – e mi impegnerò al 
massimo in tal senso con il futuro Parlamento e il 
futuro Governo – l’ipotesi che Catanzaro possa ave-
re una prestigiosa ed efficiente sede/redazione del-
la Rai – ha detto ancora Fiorita – con la dotazione di 
giornalisti, tecnici e tecnologie avanzate, in modo da 
coprire con facilità ogni evento. L’Amministrazione 
comunale può fin d’ora impegnarsi ad individuare 
una sede ampia, funzionale e soprattutto prestigiosa, 
tale da affermare la presenza del servizio pubblico in 
Città. Sono certo che questa battaglia, se supportata 
dalla rappresentanza parlamentare e regionale, po-
tremo vincerla».
«Infine, per quanto riguarda la sottovalutazione del 
Magna Graecia Film Festival da parte del TgR Ca-
labria – ha concluso – non posso che stigmatizzare 
l’accaduto e avanzare una formale protesta ai vertici 
della Rai Calabrese». 

SEDE RAI CALABRIA, IL SINDACO NICOLA FIORITA: 
FAREMO BATTAGLIA CON IL FUTURO GOVERNO



Vincenzo Capellupo, consigliere comunale di Ca-
tanzaro, sostenendo l’istanza del sindaco Nicola 
Fiorita, in merito alla scarsa o nulla copertura me-

diatica da parte del Tgr Calabria degli avvenimenti del-
la nostra città, ha evidenziato come «il suo intendimento 
debba essere accolto e condiviso unanimemente dall’in-
tero Consiglio comunale anche con uno specifico atto po-
litico formale».
«Il problema della scarsa attenzione da parte della reda-
zione di Tgr Calabria – ha spie-
gato – nei confronti della città 
Capoluogo di regione è ormai  
noto e strutturale, dura da lun-
ghi anni. In passato un’associa-
zione cittadina aveva, anche, 
promosso la raccolta di migliaia 
di firme per chiedere l’istituzio-
ne di una redazione del Tg Re-
gione a Catanzaro, purtroppo 
queste iniziative, seppur lode-
voli e meritorie, non hanno pro-
dotto risultati concreti».
«L’atteggiamento della Rai re-
gionale nei confronti della no-
stra città è inqualificabile – ha ribadito –. Città che, tra 
l’altro, è sede della Presidenza e della Giunta regionale 
ospitate all’interno della Casa dei calabresi la Cittadella 
Regionale, dell’unico teatro della regione con un apposito 
cartellone, dell’unica Facoltà di medicina della Calabria, 
di una prestigiosa Accademia di Belle Arti e che nel com-
plesso ospita quotidianamente eventi e manifestazioni di 
tipo scientifico, culturale, accademico, musicale, artistico 
di caratura nazionale».

«È pur vero che questi eventi – ha spiegato – in conside-
razione della loro rilevanza, attirano spesso l’attenzione 
della stampa nazionale ed internazionale, come da ultimo 
verificatosi per il Magna Grecia Film Festival, superan-
do perciò i confini regionali e rendendo del tutto inutile 
l’attenzione della sede regionale della Rai. Ed è, anche, 
vero che il proliferare delle testate on line locali e regio-
nali, che in molti casi dedicano ampia attenzione agli av-
venimenti della nostra città e che sono oramai utilizzate 

in maniera quasi esclusiva dal 
cittadino per informarsi, ha 
marginalizzato l’importanza di 
un servizio televisivo di dubbia 
qualità».
«Ma di servizio pubblico stiamo 
parlando – ha detto – e questo 
è il punto strategico della que-
stione perché è l’assenza della 
funzione pubblica che i cittadini 
di Catanzaro lamentano rispet-
to all’operato del TGR Calabria. 
Non si può tacere sull’anomalia 
tutta calabrese per la quale non 
solo il Capoluogo è privo di una 

sede della tv pubblica, quanto lo stesso organo di stampa, 
ignora sistematicamente la città che è centro politico, am-
ministrativo e culturale della regione».
«Auspico, inoltre – ha concluso – che la nostra deputazio-
ne parlamentare, anche se giunta alla fine di una legisla-
tura nella quale purtroppo ha prodotto ben poco per la 
nostra città, possa sostenere nelle sedi opportune tale ne-
cessaria rivendicazione al fianco del Sindaco e dell’intero 
Consiglio comunale». 
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SEDE RAI CALABRIA, CAPELLUPO: IL CONSIGLIO 
COMUNALE SIA AL FIANCO DEL SINDACO FIORITA

A CORTALE TORNA IL FESTIVAL "JAZZ&VENTO"
Al via oggi, a Cortale, la 19esima edizione del Festival 

Jazz & Vento, la manifestazione organizzata dall’Am-
ministrazione comunale che vedrà arrivare nella 

Provincia di Catanzaro musicisti di livello mondiale.
L’assessore Papaleo ha così dichiarato: «giunto alla XIX edi-
zione, il festival Jazz&Vento è sempre il fiore all’occhiello 
della programmazione estiva del Comune di Cortale».
««L’amministrazione comunale – ha concluso – continua a 
proporre questo festival perché crede che investire in cul-
tura oggi sia una grande possibilità di riscatto per un sud 
che ha grosse potenzialità a livello turistico».
Ad aprire le danze, a Piazza Italia, il rito propiziatorio rivolto 
a Eolo (Dio dei venti) affinché stia calmo nelle due serate 
successive. La performance si terrà nei pressi dell’Abbazìa 

dei Santi  Cosma e Damiano a cura del direttore artistico e 
del suo staff. L’8 Agosto alle ore 22.00, nella centralissima 
Piazza Italia del Comune di Cortale, aprirà il Modern Ma-
nouche Project, trio guidato dal chitarrista Dario Napoli, si-
ciliano e milanese d’adozione, che si ispira, ovviamente, al 
mitico Django Reinhardt ma che introduce elementi di stili 
musicali più moderni come bebop, funk e jazz moderno. La 
formazione, che è stata protagonista in diverse rassegne 
nazionali e internazionali, oltre al leader  già citato, vanta 
al basso elettrico Tonino de Sensi (eccellenza calabrese) e 
Yann Marchl chitarrista ritmico francese. 
Alle ore 23:00 sarà la volta del John Patitucci trio.
 La serata conclusiva del festival , 9 Agosto alle ore 22:00, 
ospiterà l’attesissimo gruppo statunitense Yellowjackets. 
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È una gioia per il cuore vedere Taurianova «così ricca di 
colori e di arte», grazie alla settima edizione del Con-
corso Internazionale dei Madonnari - Città di Tauria-

nova, organizzato dall'Associazione Amici del Parco e  con la 
direzione artistica di Gennaro Troia.
Il Concorso, riconosciuto come evento a carattere regionale, 
colorerà la città fino a lunedì 8 luglio.
I 50 Madonnari, che quest'anno realiz-
zeranno performance artistiche legate 
al tema de La Theotokos "Madre di Dio, 
Regiona della Pace", sono stati accolti 
nell'antica dimora del '700 del Palazzo 
Contestabile.
Ad accoglierli, gli assessori Maria Fe-
dele, Massimo Grimaldi e Angela Crea.
In quest'occasione, i Madonnari hanno 
ricevuto una ceramica di Seminara of-
ferta da Graziano Tomarchio insieme 
al maestro ceramista Vincenzo Ferra-
ro.
Inoltre, per il vincitore del Concorso 
tra i 50 madonnari in gara provenienti 
da tutto il mondo, è previsto un ulterio-
re dono, sempre offerto da Graziano 
Tomarchio insieme al maestro Vincen-
zo Ferraro che, per l’occasione, ha realizzato nel suo antico 
laboratorio un bassorilievo in ceramica della Madonna di 
Raffaello. 
Subito dopo il rito della benedizione dei gessetti, quest’anno 
affidato a Padre Antonio Santoro, Sacerdote dei Missionari 
Oblati di Maria Immacolata (OMI) del Centro Oasi della Mi-
sericordia, di San Martino di Taurianova, e il dono del gesset-
to viola della gentilezza, da parte dell’Assessorato alla genti-

lezza, guidato dall'assessore Crea.
«Il gesto – ha spiegato Crea – è maturato proprio nei dialoghi 
dei madonnari e ammirando le opere d’arte così intime che 
riescono a parlare al cuore gentile, cioè a colui che si predi-
spone con animo aperto verso questa splendida arte».
«Un gesto che vuole riconoscere al lavoro dei madonnari l’at-
to Supremo della Gentilezza – ha evidenziato –. Supremo per-

chè la loro arte ha come fonte di ispi-
razione la Madonna; Gentile perché 
riconosciamo nel loro delicatissimo 
e impegnativo lavoro, nella loro arte, 
un atto di vera e profonda Gentilezza».
«I Madonnari sono, infatti – ha con-
cluso – dotati di un profondo senso 
d’umanità, sensibilità, spirito di sacri-
ficio, altruismo che, in occasione del 
Concorso Internazionale dei madon-
nari, rappresenta l’Essere Gentile 
che la città di Taurianova oggi ricono-
sce pubblicamente». 
Ad "aprire" la kermesse, un’opera 
innovativa dei Bronzi in 4D, eterni 
modelli di bellezza e forza, realizzata 
su piazza Garibaldi dagli artisti della 
Scuola Napoletana dei Madonnari 

Omar Mohamed e Carmine Pistone, attrattiva per foto e selfie 
che farà da filtro alle emozioni e al linguaggio creativo degli 
artisti e accoglierà  e coinvolgerà il pubblico attraverso un’e-
splosione di colori e prospettive, facendolo diventare, in posa 
per le foto, parte integrante dell’opera tra classico e contem-
poraneo.

                                             ▶ ▶ ▶                                                            

A TAURIANOVA I MADONNARI «SI INGINOCCHIANO
PER COLORARE IL CIELO»: AL VIA IL CONCORSO



Durante il Concorso, inoltre, i visitatori potranno ammirare 
la “Madonna Odigitria di Smolensk”, un’icona russa del 1700 
conservata nel Museo Diocesano di Arte Sacra.
Si tratta  di un’opera di grande rilie-
vo artistico, portavoce dell’icono-
grafia e delle tecniche rappresen-
tative adottate in Russia, di grande 
rilievo religioso che abbraccia il 
rito cattolico e ortodosso, di grande 
rilievo storico provenendo dai ter-
ritori oggi martoriati dalla grande 
follia della guerra. Il tipo iconogra-
fico della Odigitria rappresenta 
una raffigurazione frontale della 
Madonna che indica con il gesto 
della mano il Figlio adagiato sul 
braccio sinistro. Il Bambino è raf-
figurato nell’atteggiamento di Giu-
dice Misericordioso e tiene nella 
mano sinistra il rotolo di pergamena, simbolo di saggezza e 
di sapienza, mentre con la destra benedice. Il dipinto è rea-
lizzato su tavola di legno su cui è stata incollata la tela di lino 
da disegnare e incidere. La doratura è realizzata con sottili 
foglie d’oro (la luce di Dio); i pigmenti usati sono naturali, 
preparati con tuorlo d’uovo, con aggiunta di miele o resina.
«Il Mudop ha spiegato Paolo Martino, incaricato regionale 
per i beni culturali ed ecclesiastici - dopo un delicato restau-
ro che l'ha riportata alla straordinaria bellezza originaria, 
espone per la prima volta al pubblico, a Taurianova, un'icona 
russa di fine '700».

« È una Madonna Odigitria – ha continuato – Colei che indica 
la guida in Cristo. Coerente con il tema del VII concorso in-
ternazionale dei madonnari – conclude l’ing. Martino - Maria 
Odigitria indica in Cristo la strada della pace». 
«Il Museo Diocesano di Oppido-Palmi – ha concluso – ha fat-

to uno sforzo notevole per 
questa esposizione, ma ritie-
ne naturale stare tra la gente 
e veicolare, con il linguaggio 
della bellezza, un grande mes-
saggio di speranza e di pace».
Ad arricchire la kermesse, l'o-
maggio al futurista Umberto 
Boccioni dello scultore Cosi-
mo Allera.
L’opera suggestiva di quasi 
6 metri, realizzata in acciaio 
corten con delle lamiere sa-
gomate e saldate tra esse, sarà 
una connessione ideale con  
l’identità di citta d’arte che è 

Taurianova e con il Concorso Internazionale dei Madonnari, 
che trasforma la città in un museo a cielo aperto per i visita-
tori. 
«Sono veramente fiero e soddisfatto – ha affermato Cosimo 
Allera, che sarà anche membro di giuria di qualità del Con-
corso - di esporre l’opera in anteprima a Taurianova, prima 
di ogni altro luogo della Calabria».
« È un’opera  – ha concluso – che ho pensato qualche anno fa 
e che spero possa dare l’avvio a diversi eventi in ricordo di 
Boccioni, visto che a Reggio Calabria, la sua città natale, pur-
troppo non è ricordato in nessuna piazza». 
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▶ ▶ ▶                                      Concorso  Internazionale dei Madonnari
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A LONGOBARDI LA SECONDA EDIZIONE DELLA "MINESTRA"
Prende il via oggi, nel centro storico di Longobardi, 

la seconda edizione della Minestra, manifestazio-
ne organizzata dall’Associazione Gynestra.

Laboratori, spettacoli teatrali, talk, street art e body pain-
ting, banchetti con esposi-
zioni artigianali, esibizione 
queer, mostre e installazio-
ni, musica dal vivo e dj set 
caratterizzeranno l’evento, 
che si svolgerà in alcune 
delle aree principali del 
centro storico, raggiungi-
bile anche con la navetta 
messa a disposizione dalla 
ditta Preite. Da piazza San 
Francesco, a piazza San-
ta Domenica, fino a piazza 
Garibaldi, coinvolgendo 
anche Palazzo Pellegrini, 
palazzo storico di Longo-
bardi, teatro Don Silvio Ce-
laschi, e via indipendenza, 
conosciuta dai longobarde-
si come ‘A Serra.
Le “incursioni” nel centro 
storico prenderanno il via 
a partire dalle 19:00, con 
il body painting a cura di 
Tina Colao, che con le sue 
opere dipinte su corpo che 
diventa tela, vuole trasmet-
tere i principi della lotta 
contro ogni pregiudizio.
Varie le installazioni arti-
stiche presenti, come “La lente del corpo”, risultato del 
laboratorio fotografico tenuto nei giorni scorsi da Valen-
tina Procopio, che sarà presente in gran parte dello spa-
zio cittadino, dalla marina al centro storico. Mentre via 
indipendenza sarà la cornice che ospiterà tre mostre: Il 
corpo che abito, di Valentina Procopio; Come mare fug-
go, fluttuo. Ritorno di Federica Giglio, in arte In buona 
Fede; Sinestesie, di Federica Armeni, in arte Octopus 
Vision.

Inoltre saranno presenti 
anche stand di esposizio-
ni artigianali provenien-
ti dalle varie province 
calabresi: Microfattoria 
Mere’, con saponi, cera-
miche e prodotti di eco 
artigianato; Mauscarf, 
con accessori in tessuto 
e patterns ispirati alla 
natura; Lullo Clay, pezzi 
d’arte ceramica, di pittu-

ra e d’artigianato; la libreria Ubik di Cosenza.
Senza dimenticare la parte food and drink, con prodotti 
del territorio e la bibita locale Calafrisca.
A partire dalle 19:30 il laboratorio di disegno per bam-

bine e bambini cura di Ma-
rio Pellegrino, mentre alle 
20:00 ci sarà la performan-
ce di danza contempora-
nea sperimentale e teatro 
danza “Oikos, l’eco di un 
ritratto” a cura di Sara Ub-
biali, risultato del laborato-
rio che si terrà nella mat-
tinata presso il teatro Don 
Silvio Celaschi.
Lo stesso teatro ospiterà la 
proiezione “Il circo senza 
tetto” della Compagnia del-
la vecchia Lampisteria, a 
partire dalle 20:30, che la-
scerà lo spazio, dalle 22:30 
alla proiezione di “Banana 
in compagnia” e all’instal-
lazione interattiva “Pren-
dete e mangiatene tutti” a 
cura del Collettivo Virago.
Dalle 21:00 sul palco in 
piazza Garibaldi, talk sul 
trasformismo con Eva Ker-
nel, mentre a partire dalle 
22:00 musica dal vivo con 
il format Marley Session 
Open Mic, che sotto la gui-
da di Francesco Morrone 

vedrà esibirsi vari artisti della scena indipendente ita-
liana: Rosita Brucoli, L’Ennesimo, Altea, Paola Pizz, e la 
band Calura.
Palazzo Pellegrini ospiterà invece la performance Chinò 
e il mare, in cui testi poetici si incontrano con il vento 
diventando musica.
Chiuderanno la serata lo show queer di Eva Kernel e il 
dj set di Lady Mi-Fi.
«La finalità di Minestra è la riattivazione di un’area mar-
ginale attraverso il coinvolgimento degli e delle abitan-
ti permanenti e transitori del luogo nella preparazione 
e nella fruizione dell’evento stesso, offrendo un punto 
di vista del paese che ne valorizzi il potenziale umano e 
naturale e che ne fornisca una chiave di lettura contem-
poranea, artistica e complessa» dicono le componenti 
dell’associazione Gynestra, che persegue come obiet-
tivo l’inclusione sociale e la parità di genere, operando 
una scelta bilanciata nella rappresentazione di genere, 
portando all’interno dell’evento performer, attiviste e 
attivisti che svolgono attività artistiche su temi inclusivi, 
sociali e femministi. 

SITUAZIONE COVID CALABRIA 

Sabato 6 agosto 2022
 +1.357 positivi
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Questo pomeriggio, a Gioia tauro, alle 17, 
nella Sala Convegno "Le Cisterne" Piazza 
dell'Incontro, è in programma il Cenacolo 

Culturale "Cassiodoro", intitolato a Flavio Aurelio 
Magno Senatore Cassiodoro.
L'evento è stato organizzato dal Comune di Gioia 
tauro, dalla Diocesi di Oppido-mamertina, Studio 
Morogallo e Associazione Centro Culturale Cassio-
doro.
Alle 17, la tavola rotonda a cui intervengono Alfredo 
Focà, dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, 
l'architetto Cosimo Griffo, mons. Massimo Carda-
mone, il pittore Mimmo Morogallo, don Antonio 
Tarzia. Presidede Mons. Francesco Milito, che par-
lerà di Cassiodoro come religioso, politico e citta-
dino.
A seguire, la cerimonia di premiazione con la con-
segna delle Medaglie di Cassiodoro ai soci onorari.
A essere insigniti, Aldo Alessio, sindaco di Gioia 
Tauro, Mons. Massimo Cardamone, teologo, don 
Roberto Corapi, arciprete di Amaroni, dott. Claudio 
Tassoni, commercialista, il dott. Francesco Funa-
ro, imprenditore, la prof.ssa Irene Marvasi e Santo 
Strati, giornalista e direttore di Calabria.Live.
Ad arricchire la serata, il tenore Stefano Gagliardi 
accompagnato al pianoforte dalla prof.ssa Anna Lu-
cia Trimboli. 
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A GIOIA TAURO IL  CENACOLO CULTURALE "CASSIODORO"

SUCCESSO A MONTAURO PER LA NOTTE AZZURRA
Grande successo, a Montauro, per la seconda edizio-

ne de La Notte Azzurra, che ha visto il Lungomare 
della Costa dei Saraceni “invasa” da tantissime per-

sone.
Tutti coloro che hanno preso parte 
a “La Notte Azzurra” hanno potu-
to gustare i tanti piatti di pesce az-
zurro cucinati per l’occasione dal 
noto chef Emanuele Mancuso. Si è, 
inoltre, fatto apprezzare l’impecca-
bile servizio catering della ditta “Lo 
Schiavo”.
E, tra un buon piatto di pesce e un 
ottimo bicchiere di vino dell’antica 
e prestigiosa cantina “Duca di Sala-
paruta”, la serata è stata animata dal 
“Panta Festival” sul cui palco si sono 
avvicendati gli Skelters, i Mantra 5, gli Sharada e i Meat 
for dogs. Mentre il pubblico femminile ha riservato un’at-
tenzione particolare alla sfilata di moda e di gioielli griffati 

Tetty Guerrieri con “L’arte che s’indossa”.
La sfilata e le coreografie sono state curate da Rosalba Ca-
tracchia e Loredana Grillo mentre al Da da da beach vil-

lage è stata allestita l’esposizione 
artistica “Summer Art Selection”: 
Elpidio D’Ambra, Livia Larussa, Lu-
dovica Sgromo, Alessandro Leone, 
Surdesfondspeints, Pole.
Sono questi i nomi (e gli pseudoni-
mi) dei protagonisti di una colletti-
va che ha consentito agli ospiti non 
soltanto di osservare o acquistare 
i pezzi unici in esposizione, soste-
nendo la produzione artistica loca-
le, ma anche di conoscere la realtà 
associativa, di parlare con gli artisti 
stessi e di entrare a far parte di que-

sta comunità che continua a crescere giovando di processi 
di integrazione orizzontali e del tutto spontanei. 
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