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L'ASSOCIAZIONE MEDICI DI FAMIGLIA DI CATANZARO PONE L'ACCENTO SUL PROBLEMA DEL DEFICIT

DOPO 13 ANNI DI COMMISSARIAMENTO L'ORGANO SUPREMO CONTABILE REGISTRA UN ULTERIORE PEG-
GIORAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) E DELLA SPESA SANITARIA EXTRA REGIONE 

IPSE DIXIT ANTONIO MONTUORO     PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO

ancora insediate, Abbiamo portato avanti un 
grande lavoro, per diversi giorni che rivendi-
chiamo con grande orgoglio. Voglio sottoli-
neare la sinergia che c’è stata con gli Uffici 
della Commissione bilancio, il dirigente e i 
funzionari che ringrazio. In particolare, il di-
rettore generale del Dipartimento, dottore De 
Cello e con lui la dottoressa Bonaiuto. Così 
come un ringraziamento va a tutti i compo-
nenti della commissione con i quali abbiamo 
condiviso un percorso articolato».

Si tratta del primo bilancio di previsione 
approvato dalla Commissione, in quanto 
l’anno scorso in occasione dell’approvazione 
dell’importante documento economico-finan-
ziario le commissioni consiliari non erano 
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L'ASSOCIAZIONE MEDICI DI FAMIGLIA DI CATANZARO PONE L'ACCENTO SUL PROBLEMA DEL DEFICIT

SANITÀ CALABRIA, PER LA CORTE DEI CONTI
NON È CHIARO L'UTILIZZO DELLE RISORSE

La sezione Corte dei Conti 
della regione Calabria nella 
seduta del 01 dicembre 2022 ha messo in evidenza le 

gravi criticità della sanità calabrese evidenziate sia dal suo 
ultimo posto nella graduatoria nazionale nell’applicazione 
dei Lea (Livelli Assistenziali di Assistenza) con miseri 125 
punti ed anche  in regressione rispetto all’anno preceden-
te, sia per la mancata approvazione del documento conta-
bile che non pone alcuna certezza in ordine alla modalità 
di impiego delle risorse e sia per la stratosferica spesa di 
242 milioni di euro per le cure dei calabresi fuori regione.
Ma come è possibile che possa accadere una cosa simile vi-
sto che la sanità calabrese è sotto piano di rientro dal 2009 
e commissariata dal 2010 e visto che la regione Calabria 
da circa 4 anni ha com-
missariate sia tutte e 5 
le sue aziende sanita-
rie che i tre più grandi 
ospedali regionali?
L’applicazione del pia-
no di rientro sanitario e 
tutti gli altri commissa-
riamenti sono stati im-
posti alla regione Cala-
bria per un presunto 
deficit della sua spesa 
sanitaria causata dalla 
presunta cattiva ammi-
nistrazione degli am-
ministratori calabresi. 
Ma se dopo tredici anni 
di piano di rientro e di 
un totale commissaria-
mento della sua sanità 
la Corte dei Conti regi-
stra l’ulteriore peggio-
ramento dei Lea, l’ul-
teriore aumento della 
spesa sanitaria dei calabresi fuori regione e la mancanza 
di un documento contabile dobbiamo allora pensare che la 
causa di tutto ciò non sono stati ne i “cattivi” amministra-
tori calabresi e neanche il fatto che siano stati mandati, dai 
governi nazionali, in Calabria in questi 13 anni dei commis-
sari tutti incapaci, ma qualcos’altro.
Ed in effetti il vero problema del presunto deficit sanitario, 
dei Lea in caduta e della disastrosa situazione della sanità 
calabrese sta nel fatto che da più di 20 anni a questa parte 
alla Calabria vengono assegnati in assoluto, in confronto 
con le altre regioni,  meno fondi per la sua sanità nonostan-

te la necessità di una maggiore 
sua spesa sanitaria per i molti ma-

lati cronici in più rispetto alla media nazionale per come 
è stato certificato perfino dal commissario al piano di ri-
entro Scura già nel lontano 30/09/2015 con il dca N. 103 
vidimato, per come prevede il piano di rientro, prima dal 
Ministero dell’Economia e poi da quello della Salute.
Quindi dal governo in giù tutti sanno che la Calabria riceve 
meno fondi pro capite in assoluto per la sua sanità nono-
stante abbia tra i suoi residenti moltissimi malati cronici 
in più (circa 300.000 per come è facile conteggiarli dalle 
dettagliate tabelle del Dca n. 103 del commissario Scura) e 
tutti sanno che è proprio questa la vera causa di quanto de-
nunciato dalla Corte dei Conti. Anche un bambino sa che i 

pochi fondi arrivati in 
Calabria non hanno 
permesso che i suoi 
molti malati cronici 
si potessero curare 
bene e un malato cro-
nico che non si cura 
peggiora e poi per 
potersi curare costa 
molto di più e peggio-
ra a tal punto che poi 
per curarsi deve re-
carsi nei costosissimi 
centri di eccellenza 
fuori regione con ul-
teriore peggioramen-
to della spesa sani-
taria e del presunto 
deficit.
Ed è proprio ciò che 
è accaduto in Cala-
bria, ed è per questo 
che 13 anni di piano 
di rientro e quattro 

di totale commissariamento hanno portato ad un ulterio-
re peggioramento dei livelli di assistenza e dei conti sani-
tari della Calabria. Allora si può perfino perseverare con 
il piano di rientro e i commissariamenti, nonostante che 
siano essi stessi a far peggiorare la sanità calabrese, ma 
bisogna assolutamente modificare il criterio di riparto dei 
fondi sanitari alle regioni basandolo sulla presenza della 
numerosità dei malati cronici che è il vero indicatore dei 
reali bisogni delle sanità regionali.

▶ ▶ ▶

di  GIACINTO NANCI
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L’ultima conferenza delle regioni ha posto le basi per una 
modifica del riparto dei fondi per il prossimo anno basa-
to sulla mortalità sotto i 75 anni e sulla “deprivazione” e 
ciò configura sicuramente   una prima presa di coscienza 
del problema di un corretto riparto, ma che sicuramente è 
poca cosa perché questa modifica di riparto dei fondi por-
ta una variazione di pochissime decine di milioni di euro 
mentre con il criterio della differente numerosità delle 
malattie croniche nelle  varie regioni la modifica del ripar-
to è dell’ordine di centinaia di milioni di euro. Ed è questa 
l’unica e vera soluzione per un corretto riparto dei fondi 
sanitari alle regioni.
Una ultima considerazione che denuncia l’aberrazione del 
piano di rientro sanitario è il fatto che, a causa di esso è 
stato imposto dal governo alla Calabria un prestito forzoso 
ed usuraio di 424 milioni euro per il quale noi calabresi 
restituiremo ben 924 milioni in 30 anni dal 2011. Stiamo 
pagando ben 30.7 milioni di euro all’anno invece di 16 per-
ché su quel prestito forzoso ci è stato applicato dal governo 
un tasso quasi usuraio del 5.89% (tasso usuraio per le anti-
cipazioni di cassa è del 6,3%).

Quindi ci è stato imposto non solo un ingiusto piano di ri-
entro che ha ulteriormente ridotto gli insufficienti fondi 
alla sanità calabrese ma anche un altrettanto prestito usu-
raio e come se tutto ciò non bastasse noi calabresi stiamo 
pagando, sempre a causa del piano di rientro, più tasse de-
gli altri italiani. Infatti per ripagare il presunto deficit sani-
tario un lavoratore calabrese con un imponibile di 20.000 
euro paga da ormai 12 anni a questa parte ben 406 euro 
in piu’ di Irpef di ogni altro lavoratore italiano ( e lo dovrà 
continuare a farlo per i prossimi 28 anni) e un imprendito-
re calabrese con un imponibile di un milione di euro paga 
ben 10.700 euro in più di Irap degli altri imprenditori ita-
liani così il piano di rientro oltre a far peggiorare la salute 
dei calabresi mette in rovina anche la sua economia.
Allora per porre fine alle ingiustizie verso i malati calabre-
si e la Calabria tutta: 1) fine del piano di rientro, 2) fine dei 
commissariamenti, 3) riparto dei fondi sanitari alle regio-
ni basato sulla numerosità delle malattie presenti, 4) fine 
della super tassazione e 5) restituzione dei soldi sottratti 
con il prestito usuraio. 

[Scritto insieme ai medici dell'Associazione Mediass - Medici 
di Famiglia Catanzaro, Fabiano Esterina, dott.ssa Antonietta Greco, 

dott. Andrea Muscolo e dott. Carmelo Rossi]

▶ ▶ ▶                                                                   Sanità calabrese

SANITÀ, IL PRESIDENTE OCCHIUTO HA
 INCONTRATO GLI ORDINI PROFESSIONALI
Nei giorni scorsi, il presidente della Regione, Roberto 

Occhiuto ha incontrato i rappresentanti delle pro-
fessioni sanitarie. Il confronto con il Presidente Re-

gionale ha evidenziato l’importante contributo degli Ordini 
che possono fornire al sistema sanitario regionale.
A presiedere l’incontro il Presidente Occhiuto con il suppor-
to del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanita-
ri, diretto da Iole Fantozzi e alla presenza dei rappresentanti 
degli Ordini Professionali della Re-
gione Calabria, Infermieristica (OPI), 
Ostetrica (OPO), Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle Professioni 
Sanitarie (TSRM e PSTRP) e degli As-
sistenti Sociali.
Gli Ordini professionali intervenu-
ti sono una importante rete di professionisti, che operano 
all’interno del sistema sanitario regionale pubblico - privato 
e rappresentano la leva al cambiamento, all’integrazione ed 
all’armonizzazione dei modelli organizzativi ed assistenzia-
li al fine di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.
Tra i vari compiti che la legge attribuisce agli Ordini pro-
fessionali c’è quello di essere i garanti dei professionisti nei 
confronti dei cittadini sovrintendendo all’esercizio della 
professione dei propri iscritti, questo consente di essere i 
maggiori conoscitori del campo di applicazione delle com-
petenze delle proprie professioni. Partendo da queste pre-
messe è emersa la necessità di istituire presso il Diparti-

mento salute della Regione Calabria un Osservatorio delle 
Professioni Sanitarie quale strumento di supporto alle po-
litiche di programmazione, organizzazione e sviluppo del 
Ssn.
Gli Ordini hanno evidenziato altresì la necessità di avviare 
un percorso di valorizzazione degli operatori di settore con 
un intervento normativo regionale che definisca l’organiz-
zazione e la modernizzazione delle professioni sanitarie 

attraverso una omogenea applica-
zione della Legge N. 251 del 2001 
nelle aziende Sanitarie e Ospeda-
liere.
Una collaborazione sinergica tra 
gli Ordini professionali e la Regio-
ne Calabria, hanno continuato i 

Presidenti, che consenta altresì di recuperare i rapporti isti-
tuzionali e determini una interfaccia diretta con le Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere calabresi.
La riunione ha proseguito affrontando ulteriori tematiche 
quale la modifica della legge regionale n.11/04 per include-
re tutti gli Ordini delle Professioni sanitarie nella commis-
sione regionale per l’educazione continua in medicina.
Il colloquio, ricco di contenuti, ha ottenuto un riscontro po-
sitivo da parte del Presidente della Regione Calabria il qua-
le, ha prontamente incaricato il Dipartimento Tutela della 
Salute, Servizi Socio-Sanitari ad attivare le necessarie pro-
cedure per concretizzare le istanze avanzate. 
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VERSACE (METROCITY RC):  IL PONTE SULLO
STRETTO NON SIA UN FETICCIO ELETTORALE
Per Carmelo Versace, sindaco f.f. della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria, «l'errore che spesso è stato fatto è quel-
lo di trattare il tema del Ponte sullo Stretto come un feticcio 
da campagna elettorale».
Nel corso del suo intervento al convegno "Il ponte di Messi-
na asset strategico per l'Italia che guarda al Mediterraneo" 
a Villa San Giovanni, Ver-
sace ha evidenziato come 
«se ci facciamo caso, è una 
questione che viene fuori ci-
clicamente e che nel tempo 
è stata totalmente banaliz-
zata, dividendo la comunità 
tra favorevoli e contrari, cri-
stallizzando posizioni spes-
so viziate anche da aspetti 
ideologici e convinzioni non 
basate su elementi scientifi-
ci e tecnici».
«Io ho sempre affermato – 
ha continuato – che perso-
nalmente sono d'accordo 
quando si parla di grandi infrastrutture. Ma qui è necessa-
rio fare uno sforzo intellettuale, andando oltre le divisioni 
squisitamente ideologiche, ed entrando del merito della 
questione dei trasporti sul nostro territorio, e non solo. 
Mi riferisco ad esempio al tema dell'alta velocità e dell'alta 
capacità ferroviaria, agli aspetti inerenti le grandi strade 
di collegamento al resto del Paese, penso ad esempio alla 
SS106».

«Personalmente – ha detto – non intendo iscrivermi ai so-
stenitori del benaltrismo, perché questo rischia di farci 
perdere un'opportunità, ma ciò che chiedo è serietà e cer-
tezza, che il tema del ponte non sia più una questione squi-
sitamente elettorale ma sia affrontato attraverso un di-
battito concreto e libero. Per questo sono contento di aver 

preso parte al dibattito pro-
mosso a Villa San Giovanni 
e ringrazio gli organizzatori 
per questa ulteriore occa-
sione di confronto che ci 
hanno offerto».
Versace, poi, ha definito il 
convegno «un momento di 
studio e di confronto asso-
lutamente positivo, un'oc-
casione per approfondire 
dal punto di vista tecnico la 
questione del ponte sullo 
Stretto ed in generale del 
tema infrastrutturale sul 
nostro territorio. Quando ci 

si confronta è sempre un fatto positivo e per questo rin-
grazio l'Associazione che ha promosso questo dibattito ed 
il Comune di Villa San Giovanni che lo ha ospitato. Io credo 
sia giusto discutere di questi aspetti e di farlo insieme al 
territorio, utilizzando i riferimenti tecnici che gli esperti 
possono fornirci ma anche confrontandoci con la visione 
che vogliamo dare al territorio». 

DOMANI A CATANZARO LA MOSTRA 
PER I 20 ANNI DEL TEATRO POLITEAMA
Domani, martedì 20 dicembre, a Catanzaro, alle 19, s'inaugu-
ra la mostra fotografica dedicata ai ritratti dei grandi perso-
naggi che hanno calcato il palcoscenico del Teatro Politeama 
di Catanzaro.
L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Politeama in 
occasione dei 20 anni dall'inaugurazione del teatro pubblico 
di Catanzaro.
Una giornata che, prima dello spettacolo serale con uno degli 
autori italiani più premiati e rappresentati al mondo, Stefano 
Massini - dedicato alle canzoni di Giorgio Gaber - sarà aperta, 
per l’appunto, dalla presentazione della mostra curata dal fo-
tografo di scena catanzarese Antonio Raffaele che ha propo-
sto una selezione di oltre sessanta scatti del suo archivio per-
sonale. Dalla prima stagione fino all’ultimo cartellone, una 

ricca galleria di immagini con i più celebrati protagonisti 
della prosa, della danza, della musica e della lirica che hanno 
lasciato un segno nella storia del Politeama "Mario Fogliet-
ti". Non mancheranno gli omaggi ai musical, agli show più 
spettacolari, alle grandi voci amate dal pubblico per quello 
che vuole rappresentare un piccolo tributo, certamente non 
esaustivo, alla memoria del teatro. Il Politeama si proietta, al 
contempo, verso il futuro con l’obiettivo e l’auspicio di non 
far mancare, anche nel nuovo anno, la consueta program-
mazione di spettacoli. Sempre nel segno dell’anniversario 
speciale del ventesimo anno di vita a cui è dedicato anche il 
manifesto originale che l’artista Smoe ha ideato per la sua 
città d’origine. 
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Christmas Party
 a Lamezia
Successo della
"serata in rosa"
per la lotta
ai tumori 
del seno
A favore dell'Organizzazione
Susan G. Kamen Italia

Successo per il Christmas Party 2022 la serata-evento 
“in rosa” organizzata ed ideata dalla RSVP Comuni-
cazione, agenzia fondata dai lametini Antonio Raffae-

le ed Elena Vera Stella, a favore dell’organizzazione Susan 
G. Komen Italia. 
L'organizzazione internazionale, rappresentata in Italia 
dalla dott.ssa Francesca Graziano, è basata sul volontaria-
to e opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno. I fondi 
raccolti saranno destinati al finanziamento di nuovi pro-
grammi sul territorio che prevedono prestazioni mediche 
ed esami diagnostici gratuiti per facilitare la diagnosi pre-
coce dei tumori ginecologici e del seno, nonché consulenze 
nutrizionali rivolte a tutti, finalizzate all’adozione di stili di 

vita il più possibili sani e corretti. Un’iniziativa straordina-
ria che coniuga la cultura e la bellezza con la salute e la 
prevenzione oncologica.
La serata si è svolta presso il THotel di Lamezia Terme con 
una cena placeè ed una lotteria con tanti premi offerti da 
realtà locali e non solo. 
La dott.ssa Graziano ha illustrato le finalità dell’organizza-
zione e la grande risposta del territorio nel suo sostegno. 
Inoltre ha evidenziato come di tumore al seno oggi si gua-
risce soprattutto grazie alla prevenzione. Tantissimi gli 
ospiti che hanno preso parte alla serata evento, una buona 
occasione per stare insieme, per trascorrere una serata 
prenatalizia all’insegna della beneficenza e del cuore. 

FRANCESCA GRAZIANO, ANTONIO RAFFAELE ED ELENA VERA STELLA

Significativa iniziativa di Col-
diretti e Confartigianato. È 
stata consegnata, dal presi-

dente interprovinciale Coldiretti di 
Catanzaro - Crotone e Vibo Valen-
tia Fabio Borrello e dal presidente 
di Confartigianato 
Catanzaro Vincenzo 
Bifano,  all’Arcive-
scovo Metropolita 
di Catanzaro-Squil-
lace mons. Claudio 
Maniago, una sta-
tuina per presepe 
2022. Rappresenta 
la “florovivaista”. È 
stata scelta una fi-
gura simbolo delle 
imprese impegnate 
nella cura e nella tu-
tela della biodiver-

sità, della bellezza del creato e dei 
luoghi; un messaggio, in linea con 
la “Laudato Sì” di Papa Francesco 
sulla a necessità di prendersi cura 
della natura, delle persone e del 
futuro delle nuove generazioni. In 

questi giorni la statu-
ina sarà consegnata 
a tutti i Vescovi della 
Calabria. Obiettivo 
dell’iniziativa, pro-
mossa da  Coldiret-
ti,  Confartigianato e 
Fondazione Symbola 
è di arricchire il pre-
sepe anche con figure 
che parlino del pre-
sente e del futuro per 
una società giusta e 
solidale nello spirito 
del Santo Natale. 

COLDIRETTI OFFRE LA STATUINA DELLA FLOROVIVAISTA PER IL PRESEPE ALL'ARCIVESCOVO DI CATANZARO

L'arcivescovo di Catanzaro-Squillace Claudio 
Maniago tra Fabio Borrello e Vincenzo Bifano
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Sono oltre 7000 gli studenti calabresi protagonisti del 
progetto educativo “Gioielli di Calabria” che sarà pre-
sentato oggi pomeriggio in Cittadella. «Un albero - af-

ferma la Vicepresidente con delega a Cultura e Istruzione, 
Giusi Princi - che attraverso la cultura unisce tutti, in una 
sinergia tra Enti per mettere in mostra proprio i beni più 
preziosi di questa regione, i nostri ‘gioielli’ appunto, gettan-
do al contempo le basi perché il Palazzo del Governo regio-
nale venga vissuto, soprattutto dai giovani, come luogo fa-
miliare, con il fine di promuovere in loro il senso d’identità, 
lo spirito d’appartenenza e la fiducia nelle istituzioni».
Si tratta di un unico grande progetto, promosso dall’Asses-
sorato all’Istruzione ed alla Cultura della Regione Calabria, 
che ha visto, da mesi, attivamente coinvolti i rispettivi Di-
partimenti, unitamente a quelli di Economato e Finanze, 
Protezione Civile e Infrastrutture, insieme a Calabria Ver-
de, Vigili del Fuoco, Comune di Mongiana e tutti i Licei ar-
tistici della regione, costituiti in rete e coordinati dall'IIS 
“Majorana” di Girifalco. 
L’iniziativa ha come obiettivo quello di avviare percorsi 
formativi che si prefiggono di stimolare nuove opportuni-
tà didattiche, nonché di intraprendere con gli studenti un 
itinerario storico-culturale, realizzato con un'installazio-
ne scenografica posta ai piedi dell'albero di Natale, donato 
dall’Amministrazione comunale di Mongiana alla Regione 
Calabria e collocato al centro del piazzale intitolato a San 
Francesco da Paola, nello spazio antistante la Cittadella re-
gionale. Il percorso, mirato a far scoprire radici e identità, 
per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra terra 
ed al contempo l'amore per la cultura, le opere, le bellezze 
naturali e paesaggistiche, è costituito da 16 pannelli, raffi-
guranti ognuno un bene artistico-culturale della Calabria. 
Circondato dai “Gioielli di Calabria” e abbracciato dalle im-

ponenti ali del palazzo della Cittadella, dal centro dell'in-
stallazione spunta maestoso l'albero di Natale con il suo 
messaggio di pace, rinascita e speranza. 
È un esemplare di abete bianco alto 16 metri, provenien-
te dai boschi incontaminati del territorio di Mongiana, nel 
cuore del Parco Naturale regionale delle Serre e della Ri-
serva Naturale biogenetica Cropani-Micone, un territorio 
ricco di potenzialità ambientali, naturalistiche e storiche.
Nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale e delle norma-
tive vigenti, in collaborazione con tutti gli organismi prepo-
sti alla salvaguardia dell’ecosistema, è stato individuato dal 
Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile un albero 
che avesse la necessità di essere rimosso, a causa del gra-
ve pericolo di interferenza con la linea elettrica servente le 
zone rurali del Comune di Mongiana. Trascorso il periodo 
legato alle festività natalizie ed al progetto in questione, 
sarà lo stesso Comune che lo ha donato a provvedere alla 
rimozione ed al riutilizzo dell’albero per la realizzazione 
delle "panchine della consapevolezza" da collocare presso 
un’area naturale protetta gestita dai Carabinieri Forestali 
del Reparto Biodiversità di Mongiana, per dare un esempio 
concreto di riutilizzo e di contrasto agli sprechi, soprattutto 
dei beni che appartengono alla collettività.
La cerimonia dell’accensione dell’albero, programmata 
alle ore 17.30, alla presenza di varie autorità, sarà accom-
pagnata da brani musicali eseguiti dall’Orchestra Filar-
monica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia, 
dall’Orchestra interscolastica degli istituti comprensivi 
ad Indirizzo musicale di Borgia-Girifalco, Montepaone e 
Squillace e dall’Orchestra del Liceo musicale Campanel-
la di Lamezia Terme. Tutti i brani saranno arricchiti dalle 
coreografie realizzate dalle allieve della Società Ginnastica 
Virtus di Reggio Calabria, presieduta da Rocco Loprevite.

IN CITTADELLA OGGI L'ALBERO DEI CALABRESI

Oggi pomeriggio incontro al 
Thotel di Lamezia di tutti gli 
operatori turistici, addetti ai 

lavori, istituzioni, associazioni di ca-
tegoria per discutere del futuro pros-
simo del settore turistico della nostra 
regione per discutere su turismo, ho-
tellerie, sviluppo e formazione.
Ospiti della kermesse saranno:
- Dott. Michele Raccuglia, responsa-
bile area territoriale sud Campania 
e Calabria di Anpal Servizi Spa, che 
esporrà le recenti azioni formative 
introdotte tra cui il recente Fondo 
Nuove Competenze;
- Prof. Raffaele Gaetano, poeta e scrit-
tore e autore del Libro “Alla tavola 

del Grand Tour”, volume scritto dal-
lo stesso Prof. Gaetano e da Ottavio 
Cavalcanti, un viaggio fatto di tanti 
viaggi lungo le fermate più intriganti 
dell’ospitalità regionale ripercorren-
do con preziosa nitidezza una storia 
straordinaria fatta di palazzi signorili 
e locande fatiscenti, di tavole imban-
dite ad arte e umili mense.
- Dott. Fabrizio D’Agostino, Presidente 
Regionale di Federalberghi che dialo-
gherà con il Presidente della Regio-
ne Calabria Roberto Occhiuto sulle 
problematiche della nostra regione, 
sulle proposte per il comparto e sugli 
obiettivi da raggiungere.
 

A LAMEZIA OGGI SI DISCUTE DI TURISMO IN CALABRIA
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L'OPINIONE /A MILANO LA CALABRIA “ON ICE”
NON SEMBRA CERTAMENTE MERAVIGLIOSA
Seduto davanti alle rovine di 

Palmyra, mi giungono fasti-
diosi tintinnii intorno alla furiosa polemica sollevata 

dalla decisione di tutta la Giunta Regionale, non solo dal 
povero Assessore al Turismo, di fornire una nuova narra-
zione della Calabria, illuminando la Stazione Centrale di 
Milano, nell'ambito del progetto "Calabria Meravigliosa".
Nell'attaccare l'iniziativa, facendo capriole come quando 
un lama è inseguito da un puma, si sono scordati di doman-
darsi, loro stessi, quando hanno voluto, votato e sostenuto, 
strenuamente, questa Giunta Regionale di destra, bella-
mente condita di abbondante salsa democristiana. Ma la 
cosa che mi ha di più incuriosito, leggendo le critiche, è il 
dire che l'equivalente delle ingenti somme spese, 2 milio-
ni e passa di euro, per ghiacciare l'entrèe della Stazione di 
Milano (che è legata alla storia della Calabria più di quella 
di Reggio Calabria) poteva esser data agli imprenditori Ca-
labresi del settore turistico o alle strutture che dicono di 
far turismo. E perché, o per fare cosa? Voi conoscete ope-
ratori o industria turistica in Calabria? Quali?

Forse, per lapsus, i critici parlavano dei 2 mesi estivi, 
quando lo spremere chiunque capita alla portata e senza 
alcun regola o stile, domina? Smettetela, che non si critica 
la nuora per ammuinare con la suocera! Si grida: in Cala-
bria manca tutto e voi date alla Lombardia ecc ecc. Perchè, 
quando li avete votati a valanga, che vi aspettavate, pac-
chetti di torroni, piste da sci, aiuti ai morti di fame, qualche 
acquisto di libri? Cosa vi aspettavate, cosa? Sotto l'albero di 
Natale non c'è nulla se non chiacchiere e camicie bianche 
che son divenute divise, queste si, dei narratori della Cala-
bria del farsi i fatticelli di casa propria, tipo: campa e lascia 
campare.
Criticate un'autonoma decisione della Giunta, e nulla dite 

intorno al fatto che la Gente di 
Calabria abbia raggiunto il fondo 

nei campi dei saperi e nella capacità culturale di appren-
dimento delle più elementari nozioni di alfabetizzazione? 
Se chiedete a qualcuno cosa diceva Aristotele nel capitolo 
della Fisica, de corruptione, vi ride, per un'ora, in faccia, 
da ebeta. Ma state scherzando? Nulla avete da dire sul fat-
to che, tra non molto, se dovreste aver bisogno di uno spe-
cialista per fare una qualsiasi diagnosi di pulcis pudendis, 
(piattole, insomma) vi trovereste difronte, solo, uno scia-
mano con la mazza...?
Hanno concluso la vendita della sanità pubblica, con voi 
dentro e criticate un'autonoma e proficua decisione di 
valorizzare la Calabria, mostrandola, sfavillante, al cuore 
della più potente stazione ove transita il vero Potere eco-
nomico-finanziario e politico d'Europa? Che criticate? Se 
volevate, veramente, criticare o contrastare, dovevate as-
sediare le Regione e il Parlamento, ove ora sta l'Assessore 
al Turismo, o pensate che, criticando da una poltroncina 
con un braciere sotto il culo, basti a elevarvi spiriti vendi-

cativi di una Calabria oltraggiata? Criticate? Che criticate? 
Avete, mai, criticato il fatto che un Presidente di Regione, 
Oliverio, per somme infinitamente inferiori e per lo stesso 
principio di valorizzazione della Calabria, ha dovuto subire 
gogna mediatica, un processo e un'assoluzione con formu-
la piena? No, non lo avete fatto! Criticate le belle luci della 
Stazione Centrale che, persin da qui, vediamo illuminare 
Milan e state zittu sul palazzo accanto, guardando a sini-
stra della foto, che è la sede Italiana della KPMG? Sapete 
cos'è la KPMG e quanti soldi ha succhiato alla Regione 
Calabria, o tutti questi critici dei giorni feriali, pensano 
che tutto ciò che non luccica, non vale, lo stesso, quanto 
l'oro? 

di  SANTO GIOFFRÈ
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A LAMEZIA CONFSAL DIPARTIMENTO 
SUD PRESENTA  IL "DOSSIER CALABRIA"
Oggi a Lamezia Terme, alle 
9.30, al Grand Hotel, Confsal  
- Dipartimento per il Sud pre-
senta il documento di Visione 
e programmazione all’esame 
del Pnrr e dei Fondi di Coesio-
ne: il Dossier Calabria.
Si tratta della prima tappa di 
Missione Mediterraneo, pro-
mossa dalla Confsal e che vuo-
le mettere a confronto istitu-
zioni, lavoratori e imprese.
Numerosi i relatori che dialo-
gheranno, provenienti da re-
altà diverse per la prima volta 
insieme. Previsti gli interventi 
delle istituzioni europee, ita-
liane, regionali, locali. I lavori 
verranno aperti dai saluti dal 
Ministro per gli Affari europei, 
il Sud, le Politiche di Coesione 
e il Pnrr, Raffaele Fitto.
«Abbiamo cercato di creare 
uno strumento per una propo-
sta concreta affinchè le risorse 
destinate ai territori del Sud 
vadano a buon fine. C’è biso-
gno di rafforzare le capacità 
amministrative degli enti lo-
cali, il nostro documento vuo-
le essere un valore aggiunto e 
pratico», ha sottolinea to Maria 
Mamone, Coordinatore nazio-
nale del Dipartimento per il 
Sud Confsal. 

LA GRANDE SUGGESTIONE DELLA LIRICA A REGGIO

Un successo l'Adriana Lecouvreur
Com'era facilmente prevedibile, la suggestiva messa in scena 
dell'Adriana  Lecouvreur a Reggio, in occasione dei 120 anni del 
capolavoro di Francesco Cilea e nell'ambito delle celebrazioni 
del 50nario della scoperta dei Bronzi. Teatro affollatissimo, an-
che di giovani. Un successo anche personale di Eduardo Lam-
berti Castronuovo – noto per la sua passione per la lirica - che 
ha  praticamente curato personalmente ogni particolare, per far 
vivere a Reggio e ai reggini un momento di grande suggestione 
ed emozione.
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I PROFUMI E GLI AROMI DI CALABRIA
I profumi intensi, le essenze estratte 

e gli aromi a base di agrumi, fiori 
e delizie, prodotti solo nella terra 

di Calabria, sono considerati e valutati da esperti in-
dipendenti, i primi in classifica mondiale e non si ri-
esce a comprendere il vero motivo e il perché, nessu-
no scrive nulla del vero e del buono che pur esiste in 
questa considerata ultima terra del Mezzogiorno: la 
Calabria !
Forse si ha paura di riverberare la verità, una o tante 

verità che se diffuse, potrebbero far rimanere male gli 
architetti delle classifiche parziali, ingiuste e penaliz-
zanti? Continuate gente di buona e malafede, insistete 
a parlare ancora male dei vostri compatrioti ultimi d'I-
talia.
La vostra informazione è incompleta, che crea scon-
forto e disorientamento, tra i giovani che studiano e 
ancora non saprei dire per quanti anni, hanno deciso 
di vivere e vivere bene in Calabria. Credo che chi parla 
e scrive a sproposito della Calabria e dei Calabresi, do-
vrebbe avvertire il minimo senso di vergogna nel rap-
presentare solo quello che più conviene alle forze pa-
lesi e occulte, avverse alla Calabria e alle Regioni del 
Sud Italia. Lo ripeto ancora una volta, è vero c'è tan-
ta malavita e criminalità in Calabria e nel meridione 
d'Italia, ma cosa possono e devono fare i cittadini per 
meridionali per neutralizzare queste forze del male?
Pensate che occorra ricorrere alla legislazione d'emer-
genza, proponendo l'approvazione di una altra "legge 

Pica", che porta il cognome del deputato 
abruzzese proponente, Giuseppe Pica, 
che fu emanata dal Re Vittorio Emanue-

le II, Re d'Italia, (per Grazia di Dio e Volontà della Na-
zione) , il 15 agosto del 1863, n. 1409, per contrastare 
manu militare il fenomeno incalzante e vincente del 
così denominato "Brigantaggio", che infestava (questo 
è il termine utilizzato allora) il meridione del nuovo 
Stato d'Italia, dopo l'avvenuta unificazione politica-mi-
litare.

Erano uomini e donne che 
si opposero con ogni forza, 
anima e corpo e resistettero 
a lungo, con armi bianche, 
pochissimi mezzi e metodi 
inadeguati, alle continue op-
pressioni, violenze di ogni 
genere, privazioni e pre-
potenze infinite del tempo. 
Ora la Calabria è bellissima 
e profumata di gioventù e 
democrazia, di leggi e giusti-
zia, non è quella terra e non 
c'è più tutta quella gentaglia 
che schiavizzava il sud Italia, 
oggi c'è cooperazione socia-
le e prevale la solidarietà 
umana, verso tutti e chiun-
que arrivi via terra e soprat-
tutto via mare.
Perché non se ne parla o se 
ne parla molto poco, di que-
sto eroismo posto in essere 
dalla umana Gente del Me-
ridione d'Italia? In Calabria 
abbiamo primati sconosciu-

ti, ancora tutti da conoscere ed esplorare, godere e 
far conosce al mondo. Profumi intensi, aromi e delizie 
rare, alimenti tipici, tradizionali e di alta gastronomia 
internazionale, erbe aromatiche e medicinali, essenze 
e succhi di agrumi curativi, di bergamotto, mandarini, 
limoni e arance, fiori di campo e di montagna colorati 
e coloranti naturali, dai quali si estraggono profumi 
e fibre pregiate con le quali le gentilissime donne di 
Calabria, del Tirreno e Grecanici dello Jonio, tessono 
ancora a mano e la forza delle gambe, azionando i te-
lai antichi e ricamano, con arte rara e nota maestria 
costruttiva, le più belle tele, tessuti, coperte e lenzuola 
ricamate dalle mani delicate delle giovanissime e bel-
lissime Ragazze Calabresi.
Parlatene se volete, andate a conoscere le antiche e 
moderne bellezze della Calabria, sono sicuro e certo, 
che non ve ne pentirete, rimarrete estasiate e ritorne-
rete al nord gioiosi e felici. 

(Emilio Errigo è nato a Reggio Calabria, docente universitario, è 

di  EMILIO ERRIGO
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REGGIO CON LA MOSTRA SUI BRONZI
SI TRASFORMA IN MUSEO ALL'APERTO
È stata inaugurata, a Reggio Calabria, la mostra fotogra-
fica all'aperto Dal mito alla storia: Il mistero dei Bronzi di 
Riace. L'esposizione è statadal Comune di Reggio Calabria, 
con il supporto della Regione Calabria ed il patrocinio del 
Museo Archeologico, è stata allestita dalla Società BluOce-
an.
Su Corso Garibaldi, per tutte le festività natalizie, si potrà 
ammirare un percorso espositivo all'aperto in cui si po-
tranno ammirare fotografie che raccontano la storia e la 
bellezza dei Bronzi di Riace.
Presenti all'inaugurazione di questa mattina l'Assessora 
alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Irene Cala-
brò, i Sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e 
del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo 
Brunetti, la Vicepresidente della Giunta Regionale, Giusy 
Princi, il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, l'Ammi-
nistratore Unico di BluOcean, Francesco Scarpino, l'Asses-

sore comunale, Rocco Albanese, ed il Consigliere, Franco 
Barreca.
«Un'iniziativa pensata e realizzata dal Comune di Reggio 
Calabria – ha spiegato l'Assessora alla Cultura e al Turi-
smo Irene Calabrò – una grande mostra all'aperto che col-
lega simbolicamente e materialmente le bellezze custodite 
all'interno del Museo Archeologico al cuore della Città. E 
naturalmente viceversa dal salotto buono del Corso Gari-
baldi invita a visitare i Bronzi e gli altri tesori del MarRC. 
Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un messaggio 
forte e simbolico, proponendo all'esterno i tesori custo-
diti dal Museo, offrendo anche una visione didattica, non 
scientifica ma esclusivamente divulgativa, delle tesi e le 
ricostruzioni che hanno tentato di dare risposte sui tanti 
misteri dei Bronzi di Riace».
Quali personaggi raffigurano le due statue? Quale era la 
loro funzione? Questi ed altri quesiti sono ricostruiti dal 
percorso espositivo, che, spiega Calabrò «non si sofferma 
esclusivamente ai reperti archeologici, ma valorizza il rap-
porto con il territorio e con le sue bellezze».
«È un modo per avvicinare l'arte, la cultura e la bellezza 
alle persone – ha aggiunto ancora Calabrò – consentendo 
a chi magari passeggia distrattamente sul Corso Garibaldi 
di potersi trovare di fronte questi inestimabili tesori».
Valorizzazione quindi la parola d'ordine, «non solo del pa-
trimonio ricco patrimonio culturale cittadino – spiega an-
cora Calabrò – ma anche dei valori professionali dei nostri 
artisti che rintracciamo nelle foto realizzate da BluOcean, 
società di Reggio Calabria, con sede nella nostra Città, che 
ha realizzato la mostra con scatti di fotografi reggini e ca-
labresi che si sono formati grazie ai corsi di alta formazio-
ne organizzati dalla stessa società. Una mostra che quindi 
rappresenta i valori della regginità, dell'identità territoria-
le, esaltati da una sinergia istituzionale attivata con gli altri 
Enti che ci ha consentito di realizzare un obiettivo condivi-
so, da noi immaginato e fortemente voluto». 
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MOSTRA SUI BRONZI OCCASIONE PER 
VALORIZZARE LE BELLEZZE CULTURALI
La mostra all’aperto a tema 

Bronzi inaugurata questa 
mattina, che accompagna i visitatori dal cuore del 

centro cittadino di Reggio fino al Museo, è espressione di 
grande sinergia interistituzionale, ma soprattutto è occa-
sione di valorizzazione e promozione delle bellezze cultu-
rali del nostro territorio. Lo è ancor di più considerato il 
periodo, legato anche al turismo natalizio, ai tanti che tor-
nano nella propria città natia dal resto del mondo.

“I miei complimenti all’Assessore Irene Calabrò ed al Sin-
daco f.f. Paolo Brunetti, che hanno saputo coinvolgere il 
territorio, con partner, associazioni ed il Museo Archeolo-
gico Nazionale ovviamente. 
La Regione ha creduto in questa iniziativa perché si è de-
terminata come opportunità non solo di condivisione con i 
reggini, ma anche come vetrina d’eccezione all’esterno dei 
nostri simboli identitari per eccellenza. Colgo l’occasione 
per fare i complimenti anche a BluOcean per l’’originale 
soluzione di allestimento, arricchita anche dalla partner-
ship con National Geographic Magazine a cura di prime 
firme della Society e giovani talenti calabresi.

Mettere in mostra i propri tesori è 
sempre produttivo. 

Così si riesce a far conoscere meglio valori e territori a chi 
non li conosce e a determinare appartenenza per chi inve-
ce li vive ogni giorno. 
A tal proposito, in virtù della mia delega anche all’Istru-
zione, sarà mia premura invitare tutte le scuole della re-
gione a recarsi a Reggio Calabria per seguire il percorso 
della mostra che porta dritti al Museo. Ho chiesto, infatti, 

all’Assessore Calabrò di poter allungare un po’ i tempi di 
permanenza della mostra sul Corso Garibaldi. Sono certa 
sarà un’ulteriore occasione per far conoscere ad altri tutte 
le bellezze che Reggio e il suo territorio possono offrire. 
nsieme alle risorse già stanziate per altrettanti importanti 
eventi, come ‘Epicurè’ della Camera di Commercio, il con-
vegno internazionale organizzato al MArRc dalla Soprin-
tendenza, l’Opera ‘Adriana Lecouvreur’ al Teatro Cilea, 
anche questo finanziamento regionale dimostra la positi-
va ricaduta che gli eventi legati al Cinquantenario stanno 
avendo tanto a livello nazionale ed internazionale quanto 
territoriale. 

di  GIUSY PRINCI



QUOTIDIANO 19 dicembre 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •12

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


