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LA CALABRIA PRODUCE PIÙ ENERGIA DI QUANTO NE CONSUMA, MA NON NE TRAE BENEFICIO

IL GOVERNATORE A BUONGIORNO REGIONE HA SPIEGATO COME I CALABRESI SI RITROVANO A PAGARE 
INGIUSTAMENTE BOLLETTE IDENTICHE A CHI SI TROVA IN UNA REGIONE CHE PRODUCE MENO ENERGIA

    IPSE DIXIT ROCCO GUGLIEMO    Direttore artistico Museo Marca CZ

dunque andare a regime con un concetto 
di gratuità mi sembra un po’ anacronisti-
co, anche facendo un discorso meramen-
te comparativo con gli altri Stati europei. 
L’apertura fino alle 21, al contrario, potreb-
be essere una buona idea, perché coin-
volgerebbe una fascia di utenza in grado 
di animare ancora di più i musei. Natural-
mente per i musei vorrebbe dire sostenere 
un costo maggiore e ci sarebbe, ovvia-
mente, anche un problema di personale»

Credo che l’intervento di Sgarbi sia stata 
una provocazione, perché un concetto di 
museo gratuito non può reggere se non in 
casi eccezionali, in giornate particolari. I mu-
sei fanno già dei salti mortali per mantenersi, 
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LA CALABRIA PRODUCE PIÙ ENERGIA DI QUANTO NE CONSUMA, MA NON NE TRAE BENEFICIO

ENERGIA, OCCHIUTO: CI SIANO VANTAGGI
PER CHI PRODUCE DA FONTI RINNOVABILI
La Calabria è una regione che 

produce tanta energia, per-
fino in abbondanza. Eppure, i calabresi pagano le 

stesse bollette degli altri cittadini di regioni che produco-
no meno energia. Come fare allora? Una idea l'ha offerta 
il Governatore della Regione, Roberto Occhiuto, interve-
nendo a Buongiorno Regione.
Il Governatore ha evidenziato come «sulle autonomie re-
gionali penso innanzitutto che vada applicata la Costitu-
zione, che stabilisce che i diritti devono essere assicurati 
ai cittadini italiani in maniera uguale e uniforme su tutto 
il territorio nazionale».
«Per questo occorre la perequazione, proprio per dare la 
possibilità alle Regioni più povere di assicurare gli stessi 
diritti a tutti. Al termine della perequazione, quando tut-
ti i cittadini hanno 
acquisito gli stessi 
diritti, se poi ci sono 
Regioni che hanno 
capacità fiscali mag-
giori, credo che sia 
giusto consentirgli 
interventi ulteriori 
per i loro cittadini».
Occhiuto ha rileva-
to come «purtroppo 
la perequazione in 
questo Paese non 
ha mai funzionato 
negli ultimi anni, 
anzi quando si sono 
finanziati i servizi 
pubblici, lo si è fatto 
in ragione della spe-
sa storica e non dei 
fabbisogni standard. 
Cominciamo a cam-
biare queste cose. 
Per quanto riguarda le materie delegate, ho già detto al 
ministro Calderoli che su questo tema noi accettiamo la 
sfida col governo».
«Faccio un esempio molto attuale, quello sull’energia – 
ha spiegato –. La mia Regione produce molta più energia 
rispetto a quella che consuma, ma i miei cittadini pagano 
le bollette elettriche allo stesso modo dei cittadini di altre 
Regioni che producono meno energia. Eppure produ-
ciamo una percentuale molto più alta di energia da fonti 
rinnovabili e dall’idroelettrico. Perché la mia Regione 

non può, dunque, tenere per sé i 
maggiori introiti fiscali derivanti 

da una maggiore produzione di energia alternativa?».
«Se io domani – ha continuato – dovessi ricevere un grup-
po industriale che vuole realizzare un grande impianto 
eolico offshore, visto che la Calabria è una Regione mol-
to esposta al vento, io dovrei convincere le popolazioni a 
ospitare quell’impianto.
È una cosa complessa, difficile, lo faccio perché è giusto 
per il Paese, ma sarebbe ancora più giusto che i cittadini 
avessero dei vantaggi concreti».
«Se non si interviene in questo modo, dando appunto dei 
vantaggi ai territori che investono sulle rinnovabili, non 
ci può essere un reale incentivo allo sviluppo dell’ener-
gia pulita», ha concluso il governatore.

E proprio di auto-
nomia regionale e 
costituzione ha par-
lato, nei giorni scor-
si in una intervista 
all'edizione napole-
tana di Repubblica, 
il presidente della 
Svimez,  Adriano 
Giannola.
N e l l ' i n t e r v i s t a , 
Giannola ha parla-
to di un'autonomia 
regionale che «è un 
siluro alla Costitu-
zione sin dal 2001, 
ed è fuori dalla legge 
del 2009 che è stata 
elaborata e firmata 
dall'attuale ministro 
Calderoli. Questa si 
chiama eversione».
L'autonomia, che «è 

prevista dalla Costituzione – ha detto il presidente della 
Svimez –. Se fosse intellettualmente onesto, Fassino do-
vrebbe illustrare la corretta procedura prevista dall'arti-
colo 116, che prevede possibili maggiori competenze per 
le Regioni e chiude con una frase molto semplice: "Nel 
rispetto dell'articolo 119" e della legge del 2009 mai ap-
plicata, dove si parla di fondi perequativi, senza vincolo 
di destinazione, e si rinvia a un altro stile ancora».

▶ ▶ ▶

di ANTONIETTA MARIA STRATI
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Del tema  ha ampiamente parlato anche  il prof. Pietro 
Massimo Busetta in un suo editoriale, sottolineando 
come «il Sud può contribuire insieme a tutto il Paese alle 
energie rinnovabili o anche ad ospitare i rigassificatori, 
ma non si vede il motivo per cui le pale eoliche, o i campi 
di impianti solari, che certo non migliorano il paesaggio, 
possano essere messe sulle colline siciliane o sul tavolie-
re delle Puglie o sugli Appennini e non possano essere 
piazzate invece anche sulle Alpi, o i rigassificatori non 
siano distribuiti per tutto il Paese».
«Bene bisogna – ha continuato – che ogni realtà regiona-
le possa essere autonoma rispetto all’energia che consu-
ma e nel caso invece si debba ricorrere a quella di regio-
ni diverse, che queste siano indennizzate per il servizio 
che compiono nei confronti del Paese. Perché deve esse-
re chiaro a tutti che gli impianti che creano energia sono 
un peso per le realtà che le accolgono che devono essere 
compensate in qualche modo».
Busetta nel suo editoriale ha ribadito che non è neces-
sario «che profeti improvvisati e mai visti si presentino 
al Sud per venderci come opportunità quelle che inve-
ce sono solo esigenze legittime, ma da considerare più 
prezzi da pagare che incassi da ricevere. Il Sud non chie-
de soltanto di essere interlocutore adulto del sistema Pa-
ese, ma pretende di non essere considerato area colonia-
le nella quale catapultare, oltre che  i paracadutati della 
politica,  profeti per convincere i più riottosi della bontà 

di progetti della cui esigenza sono portatori le aree più 
industrializzate».
D'altronde, è da tanto ormai che la Calabria si sta muo-
vendo sul tema dell'energia, soprattutto delle rinnova-
bili. Era il 25 maggio del 2021 quando l'allora assessore 
regionale all'Innovazione e Ricerca,  Sandra Savaglio, 
aveva annunciato che «la Calabria può essere un centro 
di riferimento sulle energie rinnovabili e, con i suoi siti 
di ricerca, si candida a essere un nucleo strategico sul 
Mediterraneo nell’ambito del Pnrr».
E da qui, tantissime cose sono nate in Calabria. Sono 
nate le prime Comunità energetiche (secondo un report 
di Repubblica, attualmente ce ne sono quattro), il presi-
dente della Regione ha stipulato un importante accordo 
con il Gestore Servizi Energetica, società del Ministero 
dell’Economia, dalla durata di tre anni.
Un protocollo, questo in particolare, che prevede di so-
stenere la Regione Calabria nella pianificazione energe-
tica regionale generando modelli virtuosi di economia 
circolare e agevolando il raggiungimento dei target di 
sostenibilità attraverso la diffusione delle fonti rinnova-
bili, dell’autoconsumo e della riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio pubblico.
Le fondamenta ci sono. Serve solo attuare quello che Oc-
chiuto ha suggerito, in modo da consentire ai cittadini ca-
labresi di beneficiare del vantaggio di avere l'elettricità a 
km zero e prodotta in modo pulito. Se ciò venisse fatto, la 
Calabria potrebbe essere apripista per una perequazio-
ne che non è mai stata applicata.

▶ ▶ ▶                                                              Energia in Calabria

OCCHIUTO:  AL MINISTRO SALVINI CHIEDERÒ 
DI INVESTIRE SULLA STRADA STATALE 106
Chiederò al ministro Salvini di investire anche sulla 

Statale Jonica, la SS 106, che è definita purtroppo da 
vent’anni la strada della morte. Credo che in un Pa-

ese civile non ci possa essere 
una strada che viene definita 
così», ha dichiarato il presi-
dente della Regione, Roberto 
Occhiuto, a Buongiorno Re-
gione.
Nel suo intervento, Occhiuto 
ha ricordato di governare una 
«regione nella quale insiste 
un porto, quello di Gioia Tau-
ro, che è diventato il primo in 
Italia, con una movimentazio-
ne di 3,6 milioni di container 
all’anno: un numero superio-
re a quello che fanno i porti di Genova, Savona e Trieste, 
sommati tra loro. Questo significa che il Mediterraneo è 
diventato davvero il luogo centrale degli scambi commer-

ciali».
«Il Mezzogiorno e in particolare la Calabria e la Sicilia – ha 
ricordato – possono essere l’hub dell’Italia e dell’Europa 

sul Mediterraneo, per cui 
credo che realizzare infra-
strutture strategiche come il 
Ponte sullo Stretto dimostre-
rebbe la volontà del governo 
di investire in questa parte 
dell’Italia che può divenire 
una risorsa per tutto il Pae-
se».
«Io sono assai favorevole alla 
realizzazione di quest’opera 
– ha concluso – ma è del tutto 
evidente che insieme al Pon-
te, vanno fatte anche le altre 

infrastrutture. In Calabria, ad esempio, abbiamo una sola 
strada di collegamento con le altre Regioni, l’autostrada 
A2, e non ho altre direttrici ridondanti». 
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FONDI UE, VIA LIBERA DALLA COMMISSIONE 
PER I 3,17 MLD DEL POR CALABRIA 21-27
La Commissione europea ha approvato il Program-

ma Operativo 2021-2027 della Regione Calabria, che 
prevede risorse per 3,17 miliardi di euro, di cui 700 

milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo. Lo ha reso 
noto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, spie-
gando che «è già stata fissata  ladata per il primo Comitato 
di Sorveglianza che segnerà l’avvio della programmazio-
ne, fissato per il giorno 24 novembre, al quale prenderà 
parte direttamente il Capo Unità della DG Regio che ha 
confermato la sua presenza».
«Ogni volta che avviene un fatto rilevante – ha spiegato 
– come l’approvazione di un programma di programma-
zione pluriennale, è sempre in gioco la capacità di un ter-
ritorio di esprimere le sue consapevolezze, la capacità di 
fare prima squadra e poi sintesi sulla vera gerarchia dei 
fabbisogni».
«Un partenariato che si confronta, con franchezza ed one-
stà intellettuale – ha proseguito – fa il bene dei cittadini e 
della Regione tutta. A riguardo voglio evidenziare come 
le principali componenti partenariali, penso alle associa-
zioni datoriali e alle forze sindacali, abbiano avuto sempre 
un confronto franco e costruttivo per la redazione del pro-
gramma, partecipando attivamente ai tavoli tecnico-pro-
grammatori».
«Ovvio che questo è il punto di partenza – ha specificato – 
nei prossimi mesi dovremo avere la capacità, tutti insieme, 
di mettere in campo le più idonee procedure per l’attuazio-

ne del programma, contemperando le esigenze di sempli-
ficazione delle procedure con quelle della pervasività dei 
controlli».
«Da oggi lancio una nuova sfida alla burocrazia regionale 
– ha continuato il governatore – quella di riuscire nel più 
breve tempo possibile a partire con i nuovi bandi in tut-
ti gli ambiti del programma. Avremo ingenti risorse per 
l’accrescimento della capacità amministrativa, dovremo 
dimostrare di accettare le sfide, e mi riferisco a tutti gli at-
tori che parteciperanno all’attuazione, sfide che dovranno 
avere obiettivi chiari, tempi certi e risultati misurabili».
«Il nostro – ha detto ancora Occhiuto  – è un programma 
che è stato scritto in casa, giorno per giorno, con confronti 
serrati e scelte ponderate, a volte difficili. Un programma 
che è stato negoziato in ogni suo dettaglio, a volte anche in 
maniera ostinata verso scelte che non ritenevamo adegua-
te per la nostra Regione».
«Un lavoro che si è innestato su una ordinaria ammini-
strazione complessa – ha concluso – nella quale, comun-
que, abbiamo riprogrammato in un anno oltre 200 milioni 
di euro di interventi su risorse altrimenti perse, abbiamo 
conseguito tutti i target di spesa e rimesso in ordine il mo-
nitoraggio di oltre 4.000 interventi abbandonati al loro 
destino. Per questo vorrei ringraziare i funzionari, i diri-
genti, i collaboratori del Dipartimento Programmazione 
Unitaria e il suo direttore Maurizio Nicolai per il lavoro 
svolto». 
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OCCASIONI E STUDIO PER I GIOVANI, SINERGIA 
TRA MEDITERRANEA E CONSIGLIO REGIONALE 
Migliorare le occasioni di studio e apprendimen-

to. che possano consentire ai giovani di realiz-
zare i loro progetti di vita in Calabria. È stato 

questo il fulcro dell’incontro avvenuto tra Giuseppe 
Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reg-
gio Calabria e Filippo Mancuso, presidente del Consiglio 
regionale della Calabria.
«Il ruolo delle nostre Università, quali aggregatori e pro-
pulsori di cultura e innovazione – ha dichiarato Mancu-

so – è fondamentale per consentire alla Calabria di af-
frontare le sfide del momento. È necessario realizzare 
processi di sviluppo sostenibile, che blocchino il feno-
meno drammatico dell’emorragia costante di giovani, 
costretti, al termine del loro percorso di studi, a lascia-
re la loro terra in cerca di opportunità che qui vengono 
loro negate».

Il Presidente ha rivolto i suoi complimenti al Rettore 
Zimbalatti «per l’impegno che sta dispiegando, mira-
to al potenziamento di un Ateneo che  rappresenta un 
qualificato punto di riferimento per l’intera Calabria. 
Un’eccellenza con cui il Consiglio regionale intende 
avere relazioni proficue e sinergiche, proseguendo sul 
solco tracciato dal protocollo di intesa tra Università e 
Consiglio Regionale e che ha come principale obiettivo 
la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi per garantire il 
diritto allo studio e alla 
cultura». 
Il Rettore dell’Univer-
sità Mediterranea si è 
soffermato sui risulta-
ti conseguiti nel corso 
degli anni, ultimo in 
ordine temporale: il 
terzo posto tra gli Ate-
nei statali fino a 10.000 
iscritti nella classifica 
Censis 2022. L’Ateneo 
reggino passa dal sesto 
posto del 2021 al terzo 
del 2022, con un pun-
teggio complessivo di 
86,5.  Un risultato che 
testimonia concreta-
mente la bontà del la-
voro svolto.
«I dati in nostro pos-
sesso – ha evidenziato 
Zimbalatti – conferma-
no che le percentuali di 
occupazione post-lau-
rea dell’Università 
Mediterranea sono 
in linea con i migliori 
atenei italiani. Numeri 
che ci incoraggiano e 
che vogliamo portare 
all’attenzione di tutte le 
famiglie e giovani cala-
bresi».
«La qualità e varietà 

dell’offerta formativa – ha concluso – abbinata ai dati 
importanti sull’inserimento lavorativo, contente al no-
stro ateneo di essere competitivo a livello nazionale e 
soprattutto di assicura alle famiglie calabresi risparmi 
economici rilevanti, oltre alla possibilità di avere i loro 
figli vicini e non lontano da casa». 

Il Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti e il presidente 
del Consiglio regionale, Filippo Mancuso: siglata un accordo di sinergia a favore degli studenti 
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Quando si parla di welfare di Comunità, per il sinda-
co f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
diventa indispensabile «la collaborazione tra sani-

tà pubblica e privata».
Versace ed il consigliere delegato alle Politiche Sociali, 
Domenico Mantegna, sono intervenuti nel corso del se-
minario “Welfare di comunità: immaginare un futuro 
amico delle persone con demenza e delle loro famiglie” 
organizzato, presso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro, da 
FederSanità Anci con il contributo di Caffè Alzheimer Ca-
labria e Associazione per la ricerca Neurogenetica.
All’iniziativa, moderata dal presidente FederSanità Anci 
Calabria, Giuseppe Varacalli, oltre ad esperti, studiosi e 
luminari della materia, hanno preso parte la consigliera 
regionale e scienziata, Amalia Cecilia Bruni, Vittoria Var-
dè e Valentina Laganà per il Caffè Alzheimer ed il presi-
dente del consiglio regionale della Calabria, Filippo Man-
cuso.
Riflettendo proprio sul tema dell’evento, il sindaco facen-
te funzioni, Carmelo Versace, ha parlato di «questione fo-
cale che, probabilmente, viene troppo spesso sottaciuta e 
che, più in generale, rientra in un problema complessivo 
del sistema sanitario calabrese».
«A giugno – ha ricordato ringraziando il consigliere Man-
tegna ed il settore Politiche sociali dell’Ente – in Città 
Metropolitana abbiamo votato un protocollo che possa 
aiutare le associazioni impegnate sul territorio e che, tan-
tissimo, si spendono sul delicato mondo delle demenze. 
Tutto questo, deve impegnare la politica a lavorare, da 
subito, con una prospettiva precisa. Dai dati Istat, infat-
ti, emerge come, nel 2050, in Italia aumenterà esponen-
zialmente la popolazione degli over 85. Stiamo, dunque, 
consegnando una generazione futura che avrà bisogno di 
una forte assistenza e dobbiamo essere preparati ad af-
frontare l’impatto di un problema che sarà serio. Se pen-
siamo, poi, che nel 2035, su scala nazionale, avremo circa 

300 mila mamme in meno, capiamo bene che non c’è più 
tempo da perdere».
Versace ha chiesto alla Regione di «non perdere l’oppor-
tunità offerta dai fondi del Pnrr».
«A tale scopo – ha concluso – servono professionalità e 
competenze in grado di indirizzare le istituzioni a spen-
dere le risorse in maniera mirata e funzionale ai bisogni 
presenti e futuri delle comunità».
Secondo il consigliere metropolitano delegato, Domenico 
Mantegna, la politica e le istituzioni «devono impegnarsi 
a costruire un welfare culturale».
«Noi – ha detto – stiamo cercando di andare incontro alle 
esigenze del territorio su una tematica fragilissima che 
si scontra con realtà difficili e rimaste indietro rispetto a 
tante altre. Come settore stiamo cercando, pur nelle ri-
strettezze dei nostri bilanci, di dare delle risposte chiare 
e precise. Per primi, in Calabria, abbiamo fatto il bando 
sull’autismo, successivamente replicato dalla Regione. A 
giugno, abbiamo istituito la Consulta metropolitana per 
la tutela della salute mentale, delle demenze, della disabi-
lità e delle fragilità in genere, una realtà inclusiva, aperta 
e che coinvolgerà tutte le realtà associative che possono 
contribuire con idee, proposte e progetti ad alleviare o ri-
solvere problemi di una complessità estrema».
Ed ancora: «Abbiamo inviato, ai 97 Comuni metropolitani, 
dei questionari, elaborati in collaborazione con gli assi-
stenti sociali delle Ato, per raccogliere i fabbisogni degli 
over 65 e cercare di capire le difficoltà di questa fascia di 
popolazione così da fornire riscontri esatti agli anziani 
che vivono soli o in famiglia».
«L’auspicio – ha concluso Mantegna – è di poter finalmen-
te realizzare un welfare di comunità e, per farlo, serve 
una condivisione di idee e di coprogettazione che coniu-
ghi gli interessi pubblici e del privato sociale per miglio-
rare i servizi di prossimità e contrastare la povertà e l’i-
solamento». 

WELFARE DI COMUNITÀ, VERSACE: NECESSARIA 
COLLABORAZIONE TRA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA
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TRASPARENZA FONDI PNRR, IL PD CHIEDE 
ALLA REGIONE PIÙ MISURE DI PUBBLICITÀ
I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno de-

positato una interrogazione, a risposta scritta, per chie-
dere alla Regione «le iniziative che 

intende intraprendere per aumentare 
la pubblicità e la trasparenza in ordine 
alla spesa dei fondi del Pnrr e se sia sta-
ta valutata la possibilità di dedicare al 
Pnrr un portale esclusivo da mettere a 
disposizione di tutti i calabresi».
L’interrogazione parte da alcune consi-
derazioni di base su quanto fin qui avve-
nuto e prendendo spunto da alcuni mo-
delli di pubblicità adottati in altre Regioni italiane, a partire 
dall’Emilia Romagna.
«I fondi messi a disposizione dal Pnrr rappresentano un’op-

portunità di sviluppo irripetibile per la Regione Calabria – 
si legge nell’interrogazione depositata dai dem – Alcuni dei 

bandi fin qui emanati non hanno avuto la pub-
blicità necessaria per fare in modo che la parte-
cipazione potesse essere la più estesa possibile 
innescando spesso anche la polemica politica, 
mentre la trasparenza per finanziamenti ne-
vralgici per il futuro della Calabria deve essere 
massima».
A tal proposito viene suggerita alla giunta la pos-
sibilità, sulla scorta di quanto avvenuto in Emilia 
Romagna, di attivare un portale ad hoc nel quale 

trovare tutte le informazioni relative al Pnrr, ai bandi, alle 
risorse disponibili, agli stati di avanzamento e a tutti gli in-
terventi posti in essere. 

LA TROPEA EXPERIENCE FA TAPPA A 
CAMPORA SAN GIOVANNI (AMANTEA)
Domani, domenica 6 novembre, fa tappa a Campora San 
Giovanni la Tropea Experience – il Festival della Cipolla 
Rossa, in occasione del Festi-
val d'Autunno.
La manifestazione, infatti, 
prosegue il suo viaggio nei 
territori per continuare a rac-
contare la Destinazione Cala-
bria attraverso una delle sue 
produzioni agroalimentari 
d’eccellenza, ingrediente ed 
icona sempre più utilizzato 
tanto nelle ricette tradiziona-
li che più gourmet dagli chef 
internazionali.
Promosso e organizzato 
dall’Associazione Artigiani 
Commercianti di Campora 
in programma domenica 6 
Novembre, giunto alla sua 
quarta edizione, il Consorzio 
della Cipolla Rossa di Tropea 
Calabria IGP parteciperà con 
una serie di show cooking. 
In piazza San Francesco, dal-
le ore 16, si alterneranno ai 
fornelli gli chef Luigi Quin-
tieri, Ercole Villirillo, Pierluigi Vacca, il food influencer 
Federico Fusca direttamente da E’ sempre mezzogiorno 

Rai 1 di Antonella Clerici  e Mime Kataniwa di Master-
Chef11 Italia.

Eventi come questi – sotto-
linea Fiore Gagliardi, Vice-
presidente del Consorzio 
Cipolla rossa di Tropea Ca-
labria IGP – rappresentano 
una vetrina preziosa per far 
conoscere non solo la quali-
tà del prodotto e le sue pro-
prietà organolettiche, ma 
anche per veicolare mes-
saggi importanti come quel-
lo del consumo dei prodotti 
locali e stagionali. 
Se l’Oro Rosso di Calabria 
– aggiunge Daniele Cipol-
lina, Direttore Marketing 
del Consorzio – è sempre 
più capace di raccontare 
il suo territorio, la Tropea 
Experience – Festival della 
Cipolla Rossa, rappresen-
ta un’opportunità preziosa 
per raccontare oltre i con-
fini regionali il percorso di 
un sodalizio che da Tropea a 

Nicotera, passando da Fiumefreddo Bruzio, abbraccia tre 
province e coinvolge tanti giovani artigiani della terra. 
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UN FILO CULTURALE TRA LA LOCRIDE E 
MILANO CON IL CENACOLO DELLA CULTURA
Filo culturale tra la Calabria e 

Milano grazie a una iniziativa 
del cenacolo della cultura e 

delle scienze della Locride che ha celebrato nei giorni scor-
si a Milano la cerimonia di premiazione del premio “Milano 
cultura 2022”.
Tra gli altri, unitamente ad importanti personalita’ del 
mondo della medicina e della cultura  sono stati insigniti 
dell’ambito riconoscimento due studentesse-ricercatrici  
di Siderno. Si tratta di Dorotea Pezzano che studia presso 
l’Università San Raffaele di Milano e Serena Monteleone, 
specialista in fisiatria presso l’Ospedale papa Giovanni di 
Bergamo. Dorotea Pezzano, tra l’altro, è figlia dell’ avv. Fe-
dele Pezzano e dell’assessore comunale sidernese Maria 
Teresa Floccari. Serena Monteleone è figlia del dott. Girola-
mo Monteleone, noto medico in servizio presso l’ospedale 
di Locri e della consigliere comunale Maria Elvira Brancati. 
La cerimonia di premiazione si è tenuta nella sala conferen-
ze dell’hotel Lombardia a Milano con la presenza anche di  
Giuseppina Princi, vice presidente della giunta regionale 
della Calabria, che ha ricevuto pure un premio speciale e 
ha avuto l’occasione di illustrare l’ipotesi progettuale della 
nuova visione che il Governo regionale sta cercando di dare 
alla Calabria.
La manifestazione che secondo le intenzioni del “Cenacolo” 
ha voluto tracciare un filo diretto culturale tra la Locride, la 
Calabria e la città di Milano è stata presentata da Luigi Mi-
leto, fondatore dell’importante struttura culturale locridea 
che ha voluto precisare che la manifestazione fa parte di un 
Progetto «finalizzato all’avvio di una nuova idea di coesio-
ne sociale e culturale», avvalorato dalla presenza alla ceri-
monia della professoressa Nicoletta Ancona, responsabile 
per il comune di Milano dell’Acquario dei musei civici, dalla 
pittrice di origine Locridea, professoressa  Teresa Maresca, 

dalla professoressa Chiara Bonini,  
immunologa del San Raffaele e da al-
tri autorevoli rappresentanti culturali 

della Lombardia.
«È un percorso culturale che abbiamo iniziato alcuni anni 
addietro nella Locride – ha detto Luigi Mileto – assegnando 
anche delle borse di studio a studenti meritevoli del territo-
rio locrideo e che intendiamo continuare con manifestazio-
ni culturali di questo genere che svilupperemo anche con 
altre finalizzate a  mettere in luce i  nostri giovani più pro-
mettenti. La presenza a Milano della vicepresidente della 
giunta regionale calabrese Giuseppina Princi è stata molto 
importante in questa direzione perché ha potuto testimo-
niare, al cospetto di molte personalità lombarde il nuovo 
corso della nostra Regione e l’importanza che viene data ai 
giovani e alla cultura».
Giusto ricordare che la Locride, in questo periodo, si trova 
con i riflettori puntati sul suo territorio anche a causa della 
candidatura a Capitale Italiana della cultura per il 2025. Una 
candidatura opportunamente “sposata” anche  dalla Regio-
ne Calabria proprio in questi ultimi giorni, dopo l’input che 
la Città Metropolitana ( che ha presentato ufficialmente la 
candidatura) ha dato sulla base dell‘iniziativa partita dal 
Gal Terre Locridee, presieduto da Francesco Macrì, con il 
Direttore Guido Mignolli e supportata dall’ Associazione Of-
ficine delle idee con a capo Antonio Blandi.
Un progetto particolarmente ambizioso che ha suscitato 
l’interesse di molte associazioni e che lo stesso Cenacolo 
della Cultura e delle Scienze della Locride si è attivato per 
portare avanti anche al di fuori della Regione Calabria al 
pari del Lions Club International – Distretto 108 Ya – che nel 
suo recente congresso tenutosi a Paestum si è soffermato, 
grazie al Governatore Franco Scarpino, sull’importante ini-
ziativa. 

di ARISTIDE BAVA
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CENTO STUDENTI E TIROCINANTI DEL CORSO DI LAUREA 
IN TURISMO DELL'UNICAL ALLA BORSA DI PAESTUM
I risultati della collabora-

zione istituzionale avvia-
tasi, ormai da qualche 

mese, fra l’Assessorato al Turismo della Regione Calabria 
ed i Corsi di Laurea in Turismo dell’Università della Cala-
bria (Unical), continua a produrre concreti risultati.
Come noto, nel mese di luglio di quest’anno, il Rettore 
dell’Unical, Nicola Leone, e l’assessore al Turismo della 
Regione Calabria, Fausto Orsomarso, hanno sottoscritto 
un protocollo di intesa finalizzato ad aiutare la formazione 
ed il percorso lavorativo di studenti/studentesse e laurea-
ti/e dei prima citati corsi di laurea. 
L’atto sottoscritto, come ha sottolineato il delegato Unical 
per l’attuazione, Prof. Tullio Romita, può definirsi stori-

co, in quanto il primo dedicato ai 
corsi di laurea in turismo ad oltre 
venti anni dalla loro istituzione.

Un primo risultato generato dall’accordo di collaborazio-
ne, è l’opportunità data a venti fra studenti/studentesse e 
laureati/e in Turismo dell’Unical, di svolgere svolgere un 
tirocinio formativo di dodici mesi nell’ambito del progetto 
regionale Calabria Straordinaria.
Il clima collaborativo creatosi ha permesso, inoltre, a circa 
100 studenti e tirocinanti dei corsi di laurea in Turismo, di 
partecipare ai quattro eventi, due al giorno, programmati 
in collaborazione fra le due istituzioni, e tenutisi presso lo 
stand della Regione Calabria durante la, appena conclusa, 
XXIV Borsa Mediterranea sul Turismo Archeologico di Pa-

estum. 
A questi eventi, hanno portato un loro contributo i 
docenti Tullio Romita, Antonio La Marca, Antonel-
la Perri, Stefania Mancuso e Giovanni Di Stefano, e 
sono stati un’occasione importante per affrontare 
diversi temi rilevanti sulla società del metaverso 
e sullo sviluppo del turismo culturale ed archeo-
logico.
 A ciò si è aggiunta la presentazione della seconda 
edizione del Master Unical di primo livello in “Or-
ganizzazione e Gestione del Turismo delle radici”, 
a cui sarà possibile iscriversi entro il 30 novem-
bre, ed una vista guidata dagli stessi docenti all’a-

di TULLIO ROMITA e FRANCESCO D'ADDINO

▶ ▶ ▶
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GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE
 FORZE ARMATE:  LE CELEBRAZIONI IN CALABRIA
Nella giornata di ieri, anche in Calabria si è celebrato 

il Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate. 
Nel suo messaggio, il presidente del Consiglio re-

gionale, Filippo Man-
cuso, ha scritto che «in 
questa giornata ricor-
diamo coloro che hanno 
sacrificato la propria vita 
per l’Italia. Un tributo in 
nome dell’ideale di una 
Nazione unita, comple-
tando gli straordinari 
sforzi iniziati a partire 
dal Risorgimento e che 
poi è proseguito con l’e-
dificazione della Repub-
blica fondata sui principi 
costituzionali».
«Questa giornata memo-
rabile – ha aggiunto il 
presidente dell’Assem-
blea regionale – serve a 
ribadire quanto sia ap-
prezzato l’impegno quotidiano di tutte le Forze armate pre-
stato al servizio della comunità internazionale e all’interno 
della Nazione, accanto alle altre componenti dello Stato. A 
loro va il nostro doveroso e sentito ringraziamento».
A Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni, Paolo Bru-
netti, ed il consigliere metropolitano delegato, Giuseppe 
Giordano, hanno preso parte alla cerimonia del Giorno 
dell’Unità nazionale e della Giornata delle forze armate 
presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matte-
otti.

«È sempre emozionante partecipare a questa ricorrenza», 
ha detto il sindaco facente funzioni Brunetti che ha voluto 
ricordare «l’importanza dell’unità del Paese» e ringraziare 

le forze armate e 
di polizia, «tutti gli 
uomini e le donne 
in divisa che, in si-
lenzio, ogni giorno 
si spendono per 
garantire la pace 
sociale ed una 
vita tranquilla ad 
ognuno di noi».
«Un pensiero – ha 
aggiunto l’inquili-
no di Palazzo San 
Giorgio – va rivol-
to anche e soprat-
tutto alla memoria 
dei nostri caduti 
in ogni guerra 
che hanno donato 
la vita per conse-

gnarci un paese libero e democratico».
Il 4 novembre è «una giornata densa di significato» anche 
per il consigliere metropolitano Giuseppe Giordano che, 
a margine dell’evento, sottolinea «la solennità di una data 
che ci ricorda il senso dell’unità nazionale ed il sacrificio 
estremo compiuto per donare, alla nostra comunità, i più 
alti valori di libertà e democrazia».
«La presenza delle istituzioni – ha concluso – serve a con-
solidare questo messaggio che va coltivato quotidiana-
mente». 

rea archeologica di Paestum. 
Infine, altro evento rilevante a cui hanno potuto assiste-
re studenti e tirocinanti Unical, è stata la presentazione 
dell’App “Calabria Straordinaria”, i cui caratteri genera-
li sono stati illustrati dalla dott.ssa Ilaria Minieri della 
Regione Calabria. 
Una App, questa, che mette a disposizione l’offerta tu-
ristica e culturale della Regione Calabria, ed anche un 
calendario degli eventi completo, geolocalizzato e in 
continuo aggiornamento.
Tutti gli eventi, sono stati coordinati dalla dott.ssa Ma-
riangela Preta, ed ha visto la partecipazione della Diri-
gente Generale del Dipartimento Turismo della Regio-
ne Calabria, dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio. 

▶ ▶ ▶                Studenti di Turismo dell'Unical alla Borsa di Paestum
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DOMANI A MENDICINO S'INAUGURA 
IL BABY PIT STOP DI UNICEF COSENZA
Domani, a Mendicino, sarà inaugurato il “Baby 

Pit Stop Unicef ” promosso e realizzato all’inter-
no del Teatro Comunale dall’Amministrazione 

Comunale e dal Comitato provinciale Unicef di Cosen-
za. 
Il termine “Pit Stop” in Formula 1 indica l’area per il 
cambio gomme e rifornimento del carburante. Lo spa-
zio protetto pensato da Unicef indica invece l’area alle-
stita dove è possibile fare “il pieno di latte” ed il cambio 
del pannolino. Un ambiente accogliente in cui le mam-
me possano sentirsi a proprio agio per allattare al seno 
il proprio bambino quando si trovano fuori casa. Una 
“buona pratica” che incide sulla salute e la crescita dei 

bambini e sostiene le mamme.
Interverranno, per il Comune di Mendicino, il sindaco 
Antonio Palermo e l’assessore Margherita Ricci, per il 
Comitato provinciale Unicef di Cosenza la presidente 
Monica Perri e la Referente del progetto, Gabriella Co-
scarella.
L’inaugurazione del Baby Pit Stop precederà la messa 
in scena dello spettacolo divertente ed educativo per 
bambini e ragazzi dal titolo “Il pesciolino d’Oro” che ri-

entra nella rassegna “Sguardi a Sud”.
Il pesciolino d’oro, una produzione innovativa della ce-
lebre fiaba dello scrittore russo Aleksandr Sergeevič 
Puškin,  è con Mirko Iaquinta ed Elisa Ianni Palarchio. 
Scene e regia a cura di Natale Filice, elementi scenici 
realizzati da Eros Leale, videomapping di Gianpaolo 
Palumbo e Valerio Massimo Filice.
Il videomapping coinvolgerà totalmente gli spettatori 
rendendoli parte integrante della storia. I presenti sa-
ranno catapultati nella curiosa avventura di un povero 
pescatore che trova nella sua rete un pesciolino magi-
co a cui decide di restituire la libertà. Dopo essere stato 
liberato, in segno di gratitudine, il pesciolino conce-
derà al pescatore la possibilità di esprimere un deside-
rio. Soddisfatto della sua vita, il pescatore non avanza 
alcuna richiesta, mentre la sorella lo esorta a ritornare 
dal pesciolino d’oro chiedendogli sempre di più. Le ri-
chieste aumentano a dismisura, cosicché alla fine tutto 
ritorna come prima. Morale della fiaba: “chi troppo in 
alto va cade sovente, precipitevolissimevolmente”.
Lo spettacolo rientra nell’offerta di teatro ragazzi che 
la compagnia teatrale porta avanti da molti anni e vuo-
le lanciare un messaggio importante: bisogna essere 
contenti di ciò che si ha, perché chi troppo vuole spesso 
rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. 
Un avvertimento importante che invita alla riflessione.
Il direttore artistico di “Sguardi a Sud”, Mario Massa-
ro, ha dichiarato che «lo spettacolo è già in scena per 
le scuole nelle matinée e rientra nell’offerta della com-
pagnia Porta Cenere per le nuove generazioni insieme 
al teatro racconto di “Momotaro, il figlio delle pesche” 
e i “Racconti in valigia”, e ai prossimi spettacoli di di-
cembre dedicati proprio ai più piccoli. Speriamo che 
domenica numerose famiglie possano assistere a que-
sto spettacolo, molto particolare da un punto di vista 
scenografico grazie all’uso del videomapping».
Il regista Natale Filice ha precisato come «il testo è 
stato riscritto da noi, come facciamo sempre, con una 
tecnica di drammaturgia a braccio. La tradizione è ve-
ramente vasta nel folklore. Punto di partenza: il testo di 
Puškin. Ho preso in considerazione la tradizione russa, 
ma anche le trascrizioni in ambito germanico. Poi, c’è 
tutta una parte di tradizione che abbraccia l’Eurasia. In 
questo spettacolo, abbiamo affrontato diverse temati-
che: il rispetto del mare, il rispetto delle creature mari-
ne e, più in generale, il rispetto dell’ecosistema».
«Ho tentato di mantenere un equilibrio nella storia – 
ha proseguito – proprio per evitare che vi fossero in-
terpretazioni troppo servite, quindi univoche. In essa, 
sono racchiusi anche aspetti esoterici. Per quanto ri-
guarda l’aspetto visuale, c’è un importante sforzo pit-
torico». 
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OGGI A REGGIO IL PREMIO  NAZIONALE 
GIORNALISTICO "LA MATITA ROSSA E BLU"
Questo pomeriggio, a Reggio, alle 18, nella Sala Boc-

cioni di Palazzo Alvaro, si terrà la cerimonia di pre-
miazione del Premio Giornalistico “La matita rossa 

e blu” della Fondazione Italo Falcomatà, giunto alla 12esi-
ma edizione.
I premiati di questa edizione due delle più importanti fir-
me del panorama nazionale del giornalismo televisivo e 
d’inchiesta: la vice direttrice del Tg di La7 Gaia Tortora, 
conduttrice del Tg e della trasmissione Omnibus, ed il vice 
direttore del quotidiano Domani, Emiliano Fittipaldi, sag-
gista e giornalista investigativo, autore negli ultimi anni di 

alcune importanti inchieste sul potere politico ed ecclesia-
stico.
A dialogare insieme a loro le autorevoli voci di altri due 
giornalisti di caratura nazionale, Giuseppe Smorto e Gian-
francesco Turano, entrambi reggini, in passato anche loro 
insigniti del premio “La Matita rossa e blu” ed oggi entrati 
a pieno titolo nella grande famiglia della Fondazione Fal-
comatà. Spazio anche agli studenti con il Premio Giovani 
realizzato in collaborazione con Repubblica.it Sezione 
Scuola che sarà consegnato a Camilla D’Ambrosi, giovane 
studentessa del Liceo Scientifico Severi di Salerno. 




