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ALL'ASSEMBLEA EMERGE IL PROBLEMA ENERGETICO: SI PRODUCE IN CALABRIA IL 42% DA FONTI RINNOVABILI

SULLA RELIZZAZIONE DELL'IMPORTANTE INFRASTRUTTURA SE NE PARLA DA MESI E, SE FOSSE STATA REALIZ-
ZATA 7 O 8 ANNI FA, AVREBBE PRODOTTO UN TERZO DEL GAS CHE PRIMA VENIVA IMPORTATO DALLA RUSSIA 

    IPSE DIXIT CARLO BONOMI Presidente Confindustria

imprese si sviluppano accanto alle 
grandi università. C’è tutto per far 
bene e noi non accetteremo che non 
ci sia l’idea di un piano di sviluppo 
ItaliaSud 2032. E qui, come nel resto 
d’Italia c’è un grande ceto imprendi-
toriale. utti dicono quindi che il Sud è 
assistenzialista. Anzi, che su questo 
punto serve ancora più spesa pubbli-
ca. Per me è un errore capitale. Basta 
con questa narrazione»

Basta con l’idea che il Mezzogiorno 
si possa sviluppare solo con l’assi-
stenzialismo. Ci sono delle grandi ec-
cellenze. In Calabria non manca nulla, 
cultura, storia, Università. Le grandi 
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ALL'ASSEMBLEA EMERGE IL PROBLEMA ENERGETICO: SI PRODUCE IN CALABRIA IL 42% DA FONTI RINNOVABILI

L'APPELLO DI OCCHIUTO E BONOMI DA RC:
«CHIEDIAMO IL RIGASSIFICATORE A GIOIA»
Dall'Assemblea di Unindustria Calabria, a Reg-

gio, che ha visto la partecipazione di presenza 
del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, 

emerge chiaro il problema energetico nella regione, 
con tutte le sue contraddizioni. Il presidente della Re-
gione Roberto Occhiuto non le manda a dire, a propo-
sito del progetto (scellerato) di attuare l'autonomia 
differenziata che, nel fare felici le regioni settentrio-
nali, penalizzerà tutto il Mezzogiorno. «Sulla questio-
ne energia - come ho detto anche a Capri, facendo 
una battuta sull’autonomia differenziata che vogliono 
molti presidenti del Nord - dobbiamo fare riferimen-
to a quello che è scritto nella Costituzione, e cioè che 
i livelli essenziali delle prestazioni, i diritti, devono 
essere assicurati con uniformità in tutto il territorio 
nazionale. E quan-
do la capacità fi-
scale delle Regioni 
non è sufficiente a 
farlo, allora inter-
viene la perequa-
zione. Se dopo la 
perequazione c’è 
qualche Regione 
che ha capacità 
fiscale ulterio-
re, ben venga per 
queste Regioni la 
possibilità di dare 
ulteriori servizi ai 
cittadini».
«Perché – ha detto 
Occhiuto – il tema 
dell’autonomia dif-
ferenziata e delle 
risorse prodotte 
nelle Regioni non 
deve valere pure 
per l’energia? In 
Calabria produ-
ciamo il 42% di 
energia da fonti rinnovabili. Se aggiungiamo anche 
l’idroelettrico e altre fonti non fossili, abbiamo una 
produzione di energia pulita superiore al consumo 
dei calabresi. La Lombardia produce il 13% di energia 
da fonti rinnovabili. Allora, vogliamo farlo il federa-
lismo differenziato? Facciamolo anche sull’energia, 
stabiliamo che se una Regione ha investito sulle rin-

novabili è giusto che i cittadini e le imprese ne abbiano 
vantaggio. Perché se non rendiamo conveniente que-
sto investimento è difficile che si inducano i decisori 
politici a sviluppare le rinnovabili. Quindi dobbiamo 
creare un rapporto tra ciò che si produce in termini di 
rinnovabili e ciò che è beneficio per la cittadinanza».
Se il rigassificatore di Gioia Tauro – ha aggiunto il 
Presidente Occhiuto trovando concorde Bonomi – l’a-
vessero fatto 7 o 8 anni fa, oggi il tema dell’energia ci 
sarebbe, ma non sarebbe così grave, perché quel ri-
gassificatore avrebbe prodotto un terzo del gas che 
noi prima importavamo dalla Russia. Su questa cosa, 
noi, il governo regionale, ma anche Unindustria e il 
presidente Bonomi, siamo intervenuti mesi fa, prima 
che il problema dell’energia fosse così gigantesco». 

Quindi Occhiuto 
e Bonomi insisto-
no sulla necessi-
tà di realizzare 
al più presto il 
rigassificatore a 
Gioia Tauro.
«Ho parlato – ha 
detto Occhiuto – 
con Cingolani il 
quale dice, giu-
stamente, che un 
rigassificatore 
galleggiante si fa 
in sei mesi per 
cui ora, siccome 
il tema è l’autono-
mia in tempi bre-
vi, il rigassificato-
re galleggiante è 
un intervento da 
preferire rispetto 
al rigassificatore 
terreste che potrà 
essere realizzato 
in 4 anni. Quello 

che sta succedendo oggi ci dovrebbe insegnare che il 
tema dell’autonomia e dell’indipendenza energetica 
noi l’avremo anche fra 3 o 4 anni. Allora il rigassifica-
tore io lo chiedo con forza al governo e sono contento 
che insieme a me lo chieda anche Confindustria, an-

▶ ▶ ▶

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, insieme a una delegazione nella 
sala in cui sono custoditi i Bronzi di Riace
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che perché connesso all’intervento sul rigassificato-
re c’è la piastra del freddo che ci potrebbe consentire 
di sviluppare davvero l’area retroportuale di Gioia 
Tauro attraverso un grande distretto dell’agroindu-
stria. La nostra Regione potrebbe diventare l’hub di 
un grande distretto dell’agroindustria di tutto il Mez-
zogiorno, di un distretto che comprenderebbe dalla 
Campania fino alla Sicilia. Si tratta di un investimento 
strategico per l’Italia».
Il presidente di Confindustria Bonomi ha espresso 
con convinzione la posizione degli industriali a pro-
posito del Mezzogiorno: «C’è stata una interpretazio-
ne al voto del 25 settembre che ha dato una correlazio-
ne univoca che è quella che nel Sud basta incrociare 
i dati del reddito di cittadinanza con l’elettorato per 
capire qual è il modello di sviluppo che vuole il Sud. 
Tutti dicono quindi che il Sud è assistenzialista. Anzi, 
che su questo punto serve ancora più spesa pubblica. 
Per me è un errore capitale. Basta con questa narra-
zione». Il Sud – secondo Bonomi – non chiede come 
ricetta unica assistenzialismo, ma semplicemente ci 
si aggrappa se è l’unica ricetta che si propone. Se non 
diamo un altro modello, un altro progetto di svilup-
po, non cambierà nulla. Lo chiederemo al prossimo 
Governo rispetto al Mezzogiorno. Serve una strategia 
che vada oltre i progetti finanziati dal Piano naziona-

le di ripresa e resilienza. Serve una strategia di me-
dio-lungo periodo che addirittura vada oltre questa 
legislatura. Un piano, almeno decennale, per lo svi-
luppo del Sud, fatto per risorse per scuola, Università, 
di affiancamento delle reti territoriali di ricerca, che 
esistono già.
«Chiederò al nuovo Governo – ha rimarcato il capo de-
gli industriali italiani – che si costituisca una squadra 
non di politici, ma di persone con speciali competen-
ze per un progetto che definirei ItaliaSud 2032. Basta 
con l’idea che il Mezzogiorno si possa sviluppare solo 
con l’assistenzialismo. Ci sono delle grandi eccellen-
ze. In Calabria non manca nulla, cultura, storia, Uni-
versità. Le grandi imprese si sviluppano accanto alle 
grandi università. C’è tutto per far bene e noi non ac-
cetteremo che non ci sia l’idea di un piano di svilup-
po ItaliaSud 2032. E qui, come nel resto d’Italia c’è un 
grande ceto imprenditoriale, tanto che nel prossimo 
Cda del Cnel indicheremo come rappresentante di 
Confindustria il presidente di Unindustria Calabria 
Aldo Ferrara».
All'Assemblea di Unindustria Calabria (che si è svolta 
al Museo archeologico nazionale di Reggio, dove sono 
custoditi dei Bronzi, ha introdotto il tema "Destinazio-
ne Calabria" il presidente degli industriali reggini 
ing. Domenico Vecchio.Il dibattito è stato moderato 
dal giornalista Piero Gaeta della Gazzetta del Sud. 

▶ ▶ ▶                            Occhiuto e Bonomi: Fare il rigassificatore a Gioia

BALDINO (M5S):  LA FASCIA JONICA HA IL
 TRISTE PRIMATO PER I CITTADINI ALL'ESTERO
La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittorio Baldino, 

ha denunciato come «la fascia jonica vanta il tristis-
simo primato per cittadini residente all’estero», e 

di come «il 21esimo Rapporto della Caritas su povertà ed 
esclusione sociale, a conferma degli ultimi dati Istat, ci 
dice che la quota dei nuovi poveri rimane sopra il 
42%».
«Quanto questa realtà sia nota alla politica di 
maggioranza resta da vedere – ha aggiunto –. 
Per il momento, il neoeletto presidente della 
Camera, nel suo discorso di insediamento ha 
richiamato l’attenzione, come previsto, sul tema 
dell’autonomia. Se Giorgia Meloni, ad ogni modo, si 
definisce non ricattabile, sotto ricatto oggi continuano a 
vivere migliaia di giovani e nuclei familiari, costretti a la-
sciare la Calabria per le giuste opportunità».
«Si pensi a Paludi – ha detto – che oggi conta il doppio dei 
cittadini, costretti ad emigrare all’estero, rispetto al nu-
mero dei residenti. Una realtà questa che ho denunciato 
in campagna elettorale ed è assolutamente inaccettabile, 
ma che rischia di aggravarsi se non si mette mano presto 
ai rincari energetici».

«Misure immediate, quindi, per rispondere all’emergen-
za attuale ma anche interventi di medio e lungo termine, 
come l’ammodernamento della statale 106. Come confer-
mato dal presidente di Unioncamere Calabria – ha pro-
seguito – lo sviluppo economico, politico e sociale della 

Calabria non può non passare da un adeguato ed 
evoluto sistema di collegamento infrastrutturale 

materiale e immateriale. La realizzazione delle 
infrastrutture determina creazione di valore e 
impatta fortemente sulla crescita economica 
del territorio generando, a cascata, ricadute po-

sitive».
«A tanto devono affiancarsi maggiori investimenti 

nella scuola, nella ricerca e nell’innovazione – ha con-
cluso – per fornire gli strumenti e fare scelte consapevo-
li, adatte al contesto territoriale in cui si vive, aggredendo 
così il processo di desertificazione di interi territori. Resta, 
poi, da ultimo, ma non meno importante, il tema dell’acces-
so al lavoro di qualità, non precario, in linea con le compe-
tenze acquisite negli anni della formazione, con una soglia 
minima salariare di accesso garantita e la possibilità di 
aspirare ad un assegno pensionistico dignitoso». 
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A2A PRESENTA IL PRIMO BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ DELLA CALABRIA
Pianeta, Persone, Prosperità sono le parole chiave 

che caratterizzano il Bilancio di Sostenibilità Terri-
toriale in Calabria presentato a Catanzaro da A2A. 

Un documento, alla prima edizione, che rendiconta le 
prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo 
sul territorio calabrese nel 2021, nonché i suoi piani di at-
tività per la transizione ecologica dei prossimi anni.
«Questo momento di restituzione dei risultati del 2021 
agli stakeholders locali 
rappresenta un ulterio-
re passo nel percorso di 
collaborazione di A2A 
con la Regione Calabria, 
per fornire insieme un 
contributo concreto alla 
transizione energetica 
e all’economia circolare 
del territorio. – ha com-
mentato il Presidente di 
A2A, Marco Patuano – Il 
Gruppo nel 2021 ha in-
vestito in infrastrutture 
e impianti 6 milioni di 
euro, distribuendo lo-
calmente oltre 20 milio-
ni di valore economico. 
Vogliamo continuare in 
questa direzione met-
tendo a disposizione le 
nostre competenze per 
valorizzare le potenzia-
lità di crescita della Calabria, contribuendo al contempo 
al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Pa-
ese».
Nel documento, viene evidenziato come «gli impianti 
idroelettrici di A2A in Calabria sono costituiti da diverse 
centrali poste sul versante ionico della regione e confi-
gurabili in aste: Sila, Albi Magisano e Satriano. Nel 2021 
sono stati prodotti complessivamente 580 GWh di ener-
gia elettrica rinnovabile, permettendo così di evitare 
247mila tonnellate di CO2» e che per la transizione ener-
getica della regione,  «, risulta fondamentale il contributo 
della Centrale Termoelettrica di Scandale (Ergosud, par-
tecipata al 50% da A2A), che utilizza il gas naturale per 
produrre energia: quest’anno ne sono stati prodotti 2.164 
GWh, pari al 13,7% della produzione elettrica totale della 
Calabria».
«Sono stati investiti circa 400mila euro per migliorare 
l’impianto – viene evidenziato – studiando la possibilità di 
installare un sistema di auto-tuning sulle turbine a gas, 
che consentirà l’ottimizzazione automatica dei parametri 
di funzionamento con l’obiettivo di ridurre le emissio-

ni e aumentare il rendimento. L’economia circolare è al 
centro delle politiche di A2A: a Crotone è stato recente-
mente acquisito un polo impiantistico per trattare rifiuti 
industriali, autorizzato a trattare circa 300.000 tonnel-
late all’anno. Tra gli asset presenti, un termovalorizza-
tore per il recupero energetico dai rifiuti industriali, un 
impianto di trattamento chimico-fisico per rifiuti liquidi, 
un impianto di inertizzazione e uno di recupero termi-

co dei rifiuti sanitari. È 
previsto un revamping 
di tutti gli impianti per 
efficientamento ed ade-
guamento alle migliori 
tecnologie disponibili 
(BAT – Best Available 
Techniques)».
«Nel 2021 – si legge – 
A2A ha sostenuto lo 
sviluppo socioeconomi-
co del territorio distri-
buendo circa 20 milioni 
di euro sotto forma di 
dividendi, imposte lo-
cali, ordini a fornitori, 
canoni e concessioni, 
sponsorizzazioni e libe-
ralità e remunerazione 
dei dipendenti. Sono 
stati poi investiti oltre 6 
milioni di euro in inve-
stimenti infrastruttura-

li e in attività di manutenzione degli impianti. Sono stati 
attivati 41 fornitori locali per un importo totale degli ordi-
ni pari a 6,2 milioni di euro: di questi, 4,6 milioni di euro 
sono stati fatturati a micro o piccole imprese con meno di 
50 dipendenti.
«I dati non comprendono il polo di economia circolare 
di Crotone – viene spiegato – entrato nel Gruppo A2A a 
fine 2021 e la centrale di Scandale di Ergosud società non 
consolidata nel Bilancio Integrato. A conferma dell’im-
pegno del Gruppo per la sostenibilità, l’offerta A2A per 
il segmento residenziale è composta al 100% da energia 
rinnovabile certificata. Lo scorso anno in Calabria sono 
stati distribuiti 28,8 GWh di energia verde. Da sempre at-
tenta alla propria Comunità e ai giovani, il percorso for-
mativo di educazione alla sostenibilità “Verso il 2050” che 
A2A porta avanti a livello nazionale con DeA Scuola ha 
coinvolto 76 docenti delle scuole della Calabria, tra i 1.886 
totali che hanno partecipato in Italia. Inoltre, A2A ha pro-
posto a tutte le scuole italiane il progetto “Energiascuo-
la” dedicato all’efficienza e al risparmio energetico, a cui 
hanno partecipato circa 300 studenti della Calabria». 
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Per Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, «ci sono le 
condizioni per istituire, entro la fine del 2023, il se-
condo Pronto Soccorso generale al Policlinico uni-

versitario».
«Quella che era una richiesta dettata dal buon senso – e 
che più volte ho richiamato in campagna elettorale – può 
diventare realtà – ha evidenziato il primo cittadino – e di-
ventare uno dei punti più qualificanti della nuova Azienda 
unica ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco"».
«Le resistenze e gli ostacoli si stanno indebolendo – ha 
proseguito –. L’istituzione del Pronto Soccorso generale 
al Policlinico risolverebbe in prima battuta il problema 
della super pressione sul Pronto Soccorso dell’ospedale 
“Pugliese”, quotidianamente preso d’assalto dagli utenti 
di tutta la provincia e perfino delle province limitrofe di 
Crotone e Vibo Valentia. Ovviamente, continuo a chiedere 
anche un potenziamento del Pronto Soccorso “storico” che 
svolge un lavoro encomiabile e ai limiti del sacrificio per 
fare fronte all’impressionante numero di accessi».
«Ritengo che il problema – ha spiegato – sia stato analizzato 
con grande serietà e competenza dalla Commissione pari-
tetica Università-Regione che si occupa del protocollo d’in-
tesa per la nascita dell’Azienda “Renato Dulbecco” e credo 

, dunque, che stiano maturando le necessarie convergenze 
politiche e tecniche per dotare il Policlinico universitario 
di un grande Pronto Soccorso generale che, unito alle stra-
ordinarie competenze e professionalità del Pronto Soccor-
so del “Pugliese”, costituirà il più grande Polo dell’emer-
genza-urgenza in Calabria, distribuito su due sedi».
«Ritengo, altresì – ha detto – che questa istituzione, che ri-
peto potrebbe avvenire entro la fine del 2023, possa  aprire 
la strada ad una specializzazione universitaria per medici 
dell’emergenza/urgenza». 
«Si tratta di una figura medica molto importante – ha evi-
denziato – che necessità di specifiche competenze, perché 
deve essere in grado di inquadrare in tempi rapidissimi le 
diagnosi e operare il primissimo trattamento delle urgen-
ze, oltre che indirizzare correttamente i casi più gravi ai 
vari reparti ospedalieri».
«Ringrazio i componenti della Commissione Paritetica – 
ha concluso – per il delicato e difficile lavoro che stanno 
svolgendo, chiedendo loro uno sforzo ulteriore per spiana-
re la strada all’istituzione del Pronto Soccorso al Policlini-
co, oltre ovviamente alle altre previsioni che riguardano 
il futuro dell’Azienda “Renato Dulbecco”, a cominciare dal 
numero dei posti/letto”». 

FIORITA: CI SONO LE CONDIZIONI PER 
APRIRE SECONDO PS AL POLICLINICO DI CZ
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Attraverso il Green Deal europeo, ci si è 
assunti l’impegno di raggiungere la neu-
tralità climatica entro il 2050. Affinché ciò 
avvenga, uno degli obiettivi è quello di decarbonizzare il si-
stema energetico dell’Unione Europea, con il fine di ottenere 
zero emissioni di gas serra nette entro il 2050. 
Se volgiamo uno sguardo al lato dell’offerta energetica sem-
brerebbe che il problema non riguardi i produttori di ener-
gia. Eppure la produzione e consumo di energia è responsa-
bile per circa il 70% dell’emissioni di gas climalteranti. Ecco 
perché come Movimento vorremmo porre attenzione su una 
delle tematiche chiave della green transition annoverata 
dalla Missione 2 del Piano Ripresa e Resilienza: vale a dire 
la transizione energetica. Se si crede che questa consiste nel 
mero passaggio dal combustibile fossile alle energie rinno-
vabili non è detto che riusciremo a raggiungere nei prossimi 
decenni l’obiettivo prefissato. 
Pertanto, occorre che in primis si acquisisca la consapevo-
lezza da un lato che bisogna cambiare stile di vita puntando 
sulla gerarchia rigida delle 4 “R”: ridurre, riutilizzare, recu-
perare, riciclare.
Dall’altro lato, occorre anche porre un freno all’inflazione in 

atto perché ciò comporta un acuirsi della 
povertà energetica. Unita alla crisi clima-
tica, si è instaurato un clima di incertezza 

che ha fatto innescare un circolo vizioso da cui bisogna usci-
re il prima possibile. 
Abbiamo la grande, e forse unica, opportunità del Pnrr che 
non è un caso se l’Italia è stata tra quelle a beneficiarne di più 
di altri Paesi europei. Un’opportunità, da non perdere, di dare 
una svolta e puntare su soluzioni più sostenibili sotto il tri-
plice aspetto: economico, sociale ed ambientale. Economico 
perché col passare del tempo come italiani stiamo smettendo 
di essere risparmiatori e nella finanza pubblica sono sempre 
meno le risorse disponibili e la maggior parte della ricchezza 
a livello mondiale è concentrata nelle mani di pochi. 
A ciò si aggiunge un malessere e disagio sociale rappresen-
tata dalla forbice che tende sempre più a crescere: chi è ricco 
lo sarà ancora di più e chi resta indietro viene completamen-
te dimenticato. Dal punto di vista ambientale siamo in piena 
crisi: l’alternarsi di periodi di siccità ad improvvise alluvioni 
mostra a pieno in tutto la loro drammaticità il cambiamento 

PERCHÈ LE COMUNITÀ ENERGETICHE SONO 
UN DISCORSO SOPRATTUTTO POLITICO

di FRANCESCA CUFONE

▶ ▶ ▶



QUOTIDIANO 19 ottobre 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •7

BARRECA (GIOVANI UNINDUSTRIA): È 
IL MOMENTO DI CAMBIARE VISIONE
È il momento di fare e non parlare. È il momento di 

lavorare tutti insieme per garantire uno sviluppo 
rapido e sostenibile», ha dichiarato Umberto Barre-

ca, presidente del Comitato del Mezzogiorno dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria e dei GI di Unindustria Ca-
labria, al 37esimo convegno di Capri.
Un convegno dedicato all’approfondimento dei principa-
li temi di attualità, economica e politica, dove è stata fatta 
una panoramica delle tematiche di rilievo che interessano 
il Paese ha coinvolto la prestigiosa platea di politici, im-
prenditori, associazioni ed imprese.
Lontani dalle logiche del disfattismo, pessimismo e scet-
ticismo, i giovani imprenditori sono stati particolarmente 
attenti alle numerose difficoltà di chi dovrebbe disegnare 

la strada di uscita.
L’auspicio dei Giovani imprenditori di Confindustria per 
il nuovo governo in corso di formazione è quello di vivere 
un esecutivo fermo e credibile nel posizionamento inter-
nazionale, che agisca con realismo nella definizione delle 
priorità e delle coperture.
«Tensioni geopolitiche, crisi energetica, inflazione, rialzo 
dei tassi, stagnazione –hanno spiegato gli imprenditori 
calabresi presenti a Capri –. Il sentiero è molto stretto, è 
necessario che l’azione politica sia guidata, soprattutto in 
questa fase, dal senso di responsabilità. È necessario che 
la politica aspiri ad essere la versione migliore di se stes-
sa». 

climatico in atto. 
Il quadro che si prospetta è preoccupante e destabilizzante 
soprattutto per le generazioni giovani e prossime. La transi-
zione energetica è la sfida delle sfide e il discorso è soprattuto 
politico, perché bisogna pretendere che sia una “just tran-
sition”: una transizione che parte dal basso, democratica, 
partecipata e che coinvolga istituzioni, imprese e singoli cit-
tadini, tutelando quelli più vulnerabili. Inoltre, è l’occasione 
anche per fare leva sulla terza missione delle Università pun-
tando sulle competenze ed esperienze di laureati, professori 
ed esperti in ambito non solo energetico. 
Le comunità energetiche potrebbero essere la svolta epocale 
in particolare modo per il Meridione. Dove una qualità della 
vita migliore garantirebbe occasioni di sviluppo maggiore 
con una crescita dei territori che genererebbe economia e 
quindi occupazione, soprattutto in quei contesti che vanno 
sotto la nomenclatura di ‘transizione ecologica’ e ‘transizione 

digitale’. 
Tutto questo permetterebbe a tanti giovani di rimanere e in-
vestire nelle proprie realtà e, quindi, nella propria regione, 
senza dover emigrare e in un effetto domino si contrastereb-
be l’abbandono di interi territori, evitando così lo spopola-
mento dei centri storici o borghi. Crediamo fermamente che 
i presupposti ci sono tutti, anche perché il Sud per antonoma-
sia è intesa come comunità e non come società.
Questo è uno dei punti programmatici di IdM e su cui ab-
biamo aperto dei tavoli di discussione con l’apporto di pro-
fessionisti e studiosi della materia e amministratori locali, 
attraverso quella sinergia pubblico/privato che diventa fon-
damentale per avviare processi virtuosi e di best practice.
Il primo incontro è Sabato 22 Ottobre, alle ore 17.30, presso 
l’Hotel San Francesco di Rende, dove discuteremo sul ruo-
lo e sul valore delle Comunità Energetiche nella transizione 
energetica, nonché sulle opportunità di sviluppo a livello lo-
cale. 

▶ ▶ ▶                                                     Comunità energetiche
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DOMANI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO 
REGIONALE DOPO STOP DELLE ELEZIONI
Domani, giovedì 20 ottobre si riunirà il Consiglio re-

gionale della Calabria dopo il fermo elettorale.
«Con le sedute delle Commissioni, l’iniziativa legi-

slativa dei consiglieri e i propositi di occuparci con ulte-
riore slancio dei problemi dei calabresi in una stagione di 
grave crisi economica, riprende 
l’attività del Consiglio regionale 
dopo il fermo elettorale», ha di-
chiarato il presidente del Consi-
glio regionale, Filippo Mancuso, 
nel corso della Conferenza dei 
Capigruppo.
«Il Consiglio regionale presen-
ta, a meno di un anno di legi-
slatura – ha proseguito – pur 
essendoci state due importanti 
campagne elettorali che hanno 
inciso sull’attività istituzionale, 
un bilancio di cui siamo soddisfatti. Abbiamo tenuto 15 se-
dute d’Aula e approvato 51 leggi, alcune  molto significative 
che ci hanno consentito di riappropriarci delle prerogative 
legislative sulla sanità, 58 provvedimenti amministrativi, 
7 mozioni di cui alcune all’unanimità e svolto 90 sedute di 
Commissioni».
Per Mancuso: «La strada imboccata è quella giusta. E lo 
sarà ancor di più, se sulle questioni della crescita e dello 
sviluppo sapremo unire le energie della Giunta regionale, 
della maggioranza e delle opposizioni, per essere più con-
vincenti e autorevoli nello scenario nazionale».
Tra i punti all’ordine del giorno (che sarà formalizzato 
successivamente) sono previste varie proposte di provve-
dimenti amministrativi d’iniziativa della Giunta sui Pro-

grammi comunitari e il Rendiconto esercizio 2021 dell’En-
te per i Parchi marini regionali.
Tra le proposte di legge che arriveranno in Aula: quella 
sulle  modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi 
per finalità terapeutiche;  disposizioni straordinarie per 

assicurare i livelli essenziali di 
assistenza nel sistema sanita-
rio regionale;  modifiche a leggi 
regionali a seguito di impegni 
assunti con il Governo in at-
tuazione del principio di leale 
collaborazione; norme in mate-
ria di servizio idrico integrato; 
modifiche all’art. 15 della legge 
regionale 12 ottobre 2016, n.30 
recante disposizioni sulla par-
tecipazione della Regione alla 
formazione e all’attuazione del-

la normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla 
programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e 
coesione.
Ancora: la proposta di provvedimento sull’elezione di tre 
consiglieri regionali, dei quali uno in rappresentanza del-
la minoranza, per la costituzione della Consulta regionale 
della cooperazione; la proposta di provvedimento ammi-
nistrativo circa la designazione di un componente nella 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la 
Calabria; la proposta di nomina, su designazione da parte 
delle Associazioni,  finalizzata alla nomina di dieci rappre-
sentanti in seno all’Osservatorio regionale sulla violenza 
di genere.

LIBRI IN COMUNE, OGGI A COSENZA
IL LIBRO "LEADER AL CONTRARIO"
Questo pomeriggio, a Cosenza, alle 17, nella Sala 

"Quintieri" del Teatro Rendano, si presenta il li-
bro "Leader al contrario" di Roberto Castagna e 

Francesco Kostner.
L'evento rientra nell'ambito della rassegna "Libri in Co-
mune", promossa dal sindaco Franz Caruso e dall’Ammi-
nistrazione comunale, con l’obiettivo di rilanciare le at-
tività culturali in città attraverso una sempre maggiore 
diffusione della cultura del libro e della lettura.
Curatrice della rassegna è la consigliera delegata del 
Sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza. L’incontro sarà 
aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e 

del Segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo. 
Introduce la consigliera comunale delegata alla Cultura, 
Antonietta Cozza. A coordinare i lavori, il giornalista An-
tonlivio Perfetti, direttore di Camteletre. Intervengono 
di Mario Bozzo, Presidente del Premio Cultura Mediter-
ranea, Katia Massara, docente di storia contemporanea 
all’Università della Calabria, Enzo Paolini, Presidente 
della Fondazione “Premio Sila”, e dell’economista Giu-
seppe Nicoletti. 
Le conclusioni saranno tratte da Giorgio Benvenuto, Pre-
sidente della Fondazione “Bruno Buozzi” e storico segre-
tario generale della Uil dal 1976 al 1992. 
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È stato aperto l’Avviso Pubblico per il sostegno all’at-
tività sportiva delle persone con disabilità, la cui 
predisposizione era stata illustrata lo scorso luglio 

in una conferenza stampa congiunta con la Vicepresidente 
della Giunta regionale con delega anche allo Sport, Giusi 
Princi, che prevede lo stanziamento di 910 mila euro da 
distribuire tra i soggetti richiedenti 
fino a esaurimento fondi, per un mas-
simo di 80mila euro ciascuno.
Lo ha reso noto l’assessore regionale 
al Welfare e senatrice Tilde Minasi, 
spiegando che «il bando del progetto 
“Includi Calabria” per la concessione 
di contributi di sostegno dell’attività 
sportiva delle persone con disabilità 
è stato appena approvato e pubbli-
cato sul Burc. Associazioni e società 
sportive affiliate alle Federazioni Pa-
ralimpiche che operano in Calabria 
potranno dunque avere accesso ai 
fondi messi a disposizione dalla Regione, per offrire alle 
persone disabili una magnifica opportunità di crescita e 
inclusione. Ora non resta loro che presentare la domanda, 
secondo le procedure indicate sul nostro portale».
«Come già avevamo avuto modo di spiegare in conferenza 
stampa assieme alla Vicepresidente Princi – ha detto l’as-
sessore – il lavoro congiunto tra i due Assessorati regionali 
alle Politiche Sociali e allo Sport da cui nasce il bando è sta-

to probabilmente un unicum in Italia e si è dimostrato un 
vero successo».
«Le Politiche sociali hanno infatti tante declinazioni e lo 
sport è una di queste – ha proseguito – è uno strumento 
fondamentale per aiutare le persone con disabilità ad ac-
quistare fiducia in se stessi e negli altri, autonomia, consa-

pevolezza e per sviluppare la socialità, 
oltre che le proprie capacità, favoren-
do l’inclusione nella collettività, le pari 
opportunità e l’abbattimento di qua-
lunque barriera mentale e di ogni di-
scriminazione».
«Ecco perché – ha continuato Minasi 
– ci siamo dedicate con convinzione e 
passione a questa misura, che vuole 
essere un modo concreto di stare ac-
canto alle persone disabili, sopperen-
do alle difficoltà anche economiche 
che affliggono purtroppo anche il set-
tore dello sport, soprattutto all’indo-

mani dell’emergenza pandemica».
«Siamo certe che questa forma di sovvenzione potrà dare 
tanto non solo ai destinatari, ma anche alla società nel 
suo complesso, dunque – ha concluso – mi auguro che 
quest’occasione, frutto di una buona azione politica, non 
venga sprecata e invito tutti gli interessati a farsi avanti, 
prendendo subito visione del bando». 

SPORT E DISABILITÀ, È APERTO 
IL BANDO "INCLUDI CALABRIA"

A ROCCELLA JONICA IL VI CONGRESSO 
REGIONALE DI COPAGRI CALABRIA
Oggi a Roccella Jonica, all’Hotel Kennedy, è in pro-

gramma il sesto Congresso regionale di Copagri 
Calabria, il cui tema è Agicultura, 

cooperazione, formazione, innovazione, 
promozione, sostenibilità.
«Abbiamo scelto questo slogan, giocando 
sull’abbinamento tra la parola agricoltu-
ra e il termine agricultura per significare 
il profondo legame che a nostro avviso c’è 
tra la tenuta e la ripresa di un comparto 
che non a caso viene definito primario 
e la necessità di puntare sullo sviluppo 
della cooperazione, con un occhio atten-
to alla formazione e all’innovazione, senza ovviamente 
dimenticare l’importanza della promozione e il sempre 
maggiore richiamo alla sostenibilità che ci arriva dalle 

istituzioni comunitarie», ha spiegato il presidente della Co-
pagri Calabria Francesco Macrì, la cui relazione aprirà i 

lavori congressuali.
Ai lavori congressuali, che saranno 
conclusi dall’intervento del presidente 
nazionale della Copagri, Franco Verra-
scina, porteranno il loro autorevole con-
tributo i massimi vertici dei sindacati 
agricoli e delle associazioni datoriali re-
gionali e interverranno, inoltre, l’asses-
sore regionale all’agricoltura Gianluca 
Gallo, il presidente di Unioncamere Ca-
labria, Antonino Tramontana, il segreta-

rio generale della Uila, Stefano Mantegazza e il direttore 
generale della Copagri, Maria Cristina Solfizi. 
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Domani pomeriggio, a Reggio, alle 17, nella Sala 
Conferenze del Museo Archeologico Nazionale, 
è in programma l'evento culturale sul tema "La 

storia 'ragionevole' dei Bronzi di Riace".
L'evento è stato organizzato dall'Associazione "Amici 
del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria" 
in collaborazione con la direzione del Museo stesso, 
nell'ambito delle iniziative per promuovere il patrimo-
nio archeologico conservato all'interno del Museo e dei 
50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.
Relazionano il prof. Francesco Arillotta e il dott. Fulvio 
Rizzo. 
Arillotta si intratterrà su due dei tanti misteri legati al ri-
trovamento delle statue bronzee greche: come mai esse 
si trovavano 'affiancate' in quel punto del mare davanti la 
costa di Riace, e se e dove possa essere ancora presente 
la nave che le trasportava. 
Rizzo, invece, rievocherà il momento del loro recupero 
dal fondale marino nel quale giacevano, attraverso una 
serie veramente significativa di immagini fotografiche 
da lui stesso realizzate in diretta subacquea, nel preciso 
momento in cui i Nucleo Sommozzatori dei Carabinieri 
distanza a Messina, provvedevano a riportarle in super-
ficie.
«Si intende, così – si legge in una nota – contribuire alla 
migliore definizione dei termini di quella ches’certamen-
te, è stata la più importante scoperta archeologica del XX 
secolo. Una scoperta, inoltre, che ha lanciato la città di 
Reggio Calabria a livello internazionale». 

A REGGIO DOMANI L'EVENTO "LA STORIA 
'RAGIONEVOLE' DEI BRONZI DI RIACE
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A REGGIO IL SEMINARIO "UMBERTO 
BOCCIONI, IL GENIO REGGINO DEL '900"
Domani pomeriggio, a Reggio, alle 17, nella Sala dei Lam-

padari "Italo Falcomatà" di Palazzo San Giorgio, è in pro-
gramma il seminario dal titolo "Umberto Boccioni. Il genio 

reggino del '900 nel 140° anniversario della nascita" a cura di Sal-
vatore Timpano.
L'evento chiude la serie di appuntamenti organizzati in occasione 
del 140esimo anniversario della nascita. 
Una conversazione, quella preparata dal direttore del Dipartimen-
to Arte e Patrimonio materiale ed immateriale AiParC, «ampia 
e corredata da immagini da museo virtuale, che ha la finalità di 
porre sotto la lente d'ingrandimento la meravigliosa parabola ar-
tistica di un genio, che non va assimilato in maniera riduttiva solo 
ad un grande futurista, ma inquadrato come una delle massime 
espressioni dell'arte figurativa del '900 – ha detto Timpano – aven-
do assorbito la lezione formativa del divisionismo, del simbolismo, 
con un occhio al cubismo ed all'esperienza cezaniana, per divenire 
l'alfiere di una avanguardia artistica tutta italiana: il futurismo, sia 
in pittura che in scultura».
«Durante la relazione – ha spiegato Timpano – farò parlare um-
berto boccioni attraverso i suoi diari ed i suoi scritti. Porterò, poi, 
spunti di riflessione sulla figura di Boccioni per coinvolgere i no-
stri giovani in un percorso alla riscoperta di questo figli insigne 
della nostra Reggio». 

A SANTA SEVERINA SUCCESSO PER LO 
SPETTACOLO "ILIOS. LA CITTÀ BRUCIA"
Grande successo, a Santa Severina, per lo spettacolo 

Ilio. La città brucia, diretto dalla regista e perfor-
mer Angelica Artemisia Pedatella, accompagnata 

dalla straordinaria colonna sonora di Daniele Fabio, con 

le coreografie di Giada Guzzo e Raphael Burgo e la narra-
zione di Claudio Cavaliere.
Il mondo medievale del Castello di Santa Severina, con il 

suo mistero imponente, è stata la cornice formidabile 
di una messa in scena quasi mistica di questa opera 
che ripercorre le origini magnogreche della Calabria. 
Nell’opera, infatti, inserti in griko, la lingua grecanica 
di Calabria, si inseriscono nella narrazione, una ri-
scrittura contemporanea dei personaggi dell’Iliade di 
Omero. Soddisfatto il sindaco Lucio Giordano che ha 
fortemente voluto questo appuntamento culturale al 
Castello, che è stato applaudito da una platea giovane, 
di ragazzi che sono diventati elemento significativo 
dell’intero allestimento: in un luogo che sa di passa-
to come il Castello, al bagliore delle parole scagliate 
nell’aria che ricordano l’antichità perenne in cui sia-
mo immersi, proprio il giovanissimo pubblico ha rac-
contato un pezzo del futuro di questa regione e di San-

▶ ▶ ▶
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È con il plauso del pubblico, della critica e delle istitu-
zioni che si è chiuso il Fiumefreddo Photo Festival, 
il primo festival diffuso di fotografia in Calabria, 

ideato e promosso dall’Associazione “Pensiero Paesaggio”.
Da luglio a settembre la 
rassegna di fotografia 
internazionale ha tra-
sformato il suggestivo 
borgo del basso Tirreno 
cosentino di Fiumefred-
do Bruzio (CS) in una 
cornice espositiva a cielo 
aperto, delineandosi in 
spazi all’aperto e al chiu-
so, ospitando i lavori di 
importanti nomi della fo-
tografia contemporanea 
e coinvolgendo le attività 
commerciali e artigianali 
del luogo.
Circa 30.000 le presenze 
registrate lungo tutto il 
corso della rassegna, un 
pubblico attento e curio-
so, che ha visitato il cen-
tro storico di Fiumefreddo entrando in contatto con le di-
verse mostre diffuse lungo tutto il perimetro del borgo. Il 
Festival si è affermato come un appuntamento autorevole 
e credibile, capace di coinvolgere un target diversificato: 
fotografi, appassionati, turisti, famiglie, giovani e adulti.

«Per la sua natura di linguaggio immediato e diretto, la 
Fotografia può essere un potente strumento di educazio-
ne, di scoperta, di conoscenza e d’informazione sempre 
più necessario in una società che ha bisogno di individui 

responsabili e consape-
voli, in grado di ragio-
nare sulle questioni del 
nostro tempo», ha sotto-
lineato Anna Francesca 
Catalano, ideatrice del 
festival.
«È stato il nostro evento 
culturale dell’anno – le 
fa eco Fortunato Rosario 
Barone, sindaco di Fiu-
mefreddo Bruzio – la I 
edizione di Fiumefreddo 
Photo Festival è riuscita 
a valorizzare in manie-
ra unica i meravigliosi 
scorci del nostro centro 
storico. La prima mostra 
non si scorda mai, ma io 
confido nella reciproca 
volontà di non fermarsi 

qui».
Tutto il team di Fiumefreddo Photo Festival è già al lavoro 
per l’edizione 2023, con l’obiettivo di continuare ad aprire 
uno sguardo sul mondo nel cuore della Calabria. 

SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE 
DEL FIUMEFREDDO PHOTO FESTIVAL 

ta Severina.
«Trasmettere contenuti culturali forti alle nostre giovani 
generazioni è un dovere che dobbiamo assumerci non 
solo come amministratori, ma come persone. La bellezza 
si insegna e si impara a coltivare. Portare i giovani a teatro 
significa dare loro le armi della libertà di pensiero. Sono 
fiero di quello che questa comunità cerca di accogliere 
e supportare. Noi siamo immersi nel passato e solo da lì 
possiamo guardare al futuro». Entusiasmo anche da parte 
dell’intero staff della Compagnia Teatrale BA17: «Santa Se-
verina è un luogo straordinario – chiosa l’aiuto regia Sil-
vana Esposito – e portare il lavoro di Ilios in questo posto 
dalle mura spesse che raccontano di tutto, è davvero emo-
zionante. Tutta la nostra scenografia ha assunto un colore 
diverso. Le ombre e le luci, quando gli artisti sono in sce-
na, cambiano completamente. È tutta un’altra atmosfera e 
questa opportunità è assolutamente straordinaria».

Il rapporto tra Santa Severina e il team BA17 sembra non 
doversi fermare qui. «Questo luogo ci piace – conclude la 
regista Angelica Artemisia Pedatella – ci offre suggestio-
ni, è un posto significativo e bellissimo, è un posto dove 
creare, dove fare arte. Credo che sia uno dei più belli in 
assoluto in Calabria. Ci sono capitata quasi per caso, ma 
oggi so che mi stava chiamando e io a questa chiamata non 
voglio e non posso venir meno. Inoltre le persone qui sono 
davvero incredibili e l’accoglienza è stata speciale. Insie-
me a tutto lo staff della compagnia ci stiamo adoperando 
per continuare a progettare parte delle nostre attività qui: 
d’altra parte, perdersi questo angolo magico di Calabria 
sarebbe un delitto!».
Il Castello, che continua ad essere teatro di manifestazioni 
culturali di alto profilo, accoglierà ancora un evento orga-
nizzato dalla Compagnia Teatrale BA17 rivolto alle scuole, 
dove archeologia e mistero la faranno da padrone. Se si 
parla di mistero, l’insondabile fascino del Castello di San-
ta Severina è certamente il primo luogo a cui pensare. 

▶ ▶ ▶                                                     Ilios. La città brucia




