
22    •   www.calabria.l
•1                                 www.calabria.live  ANNO VI N. 357VENERDÌ 23 DICEMBRE 2022 WEB-DIGITAL EDITION

edizione interattiva: click su titoli per leggere gli articoli www.calabria.live

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 

Testata giornalistica quotidiana: Roc n. 33726 - ISSN 2611-8963 - Reg. Trib. Cz 4/2016

GLI ARTIGIANI SONO SPESSO SUL TERRITORIO CON BOTTEGHE E NEGOZI CHE CONTRIBUISCONO A QUALIFICA-
RE LA PROPRIA VIA, LA PROPRIA ZONA, CONTRIBUIRE ALL'ECONOMIA DELLA CITTÀ E AIUTARE LA COMUNITÀ

IPSE DIXIT FILIPPO ARLIA Direttore d'Orchestra

produttore del programma è così legato 
alla musica. in un contesto del genere 
la musica può significare tanto: Papa 
Woytila è stato un pontefice di grande 
sensibilità che ha saputo fare dell’ascol-
to una delle sue più grandi prerogative. 
In un certo senso, la Musica, in special 
modo in una notte significativa come 
quella di Natale, può aiutare a restituire 
ognuno di noi alle proprie responsabilità 
attraverso l’ascolto e la riflessione»

Anzitutto sono molto onorato di ve-
dere l’Orchestra Filarmonica della Cala-
bria per il secondo anno consecutivo su 
Rai Uno nella notte di Natale, e un grazie 
speciale va a Domenico Gareri che come 
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PER SOSTENERE IL SETTORE, CONFARTIGIANATO HA LANCIATO LA CAMPAGNA "COMPRARTIGIANATO"

NATALE, IN CALABRIA LA SPESA È DI 705 MLN
E L'ARTIGIANATO È TRA LE PRIME SCELTE
In Calabria, le spese legate alle festività ammontano 

a 705 milioni di euro, ossia il 3,1% del totale di 22.733 
milioni di euro in Italia. È quanto ha riferito Confar-

tigianato Imprese Calabria, evidenziando come, tuttavia, 
per il mese di dicembre la maggiore spesa prevista, so-
stenuta dal pagamento delle tredicesime, viene in parte 
spiazzata dal caro bollette.
«Le festività legate al Natale – spiega una nota di Confar-
tigianato – modificano notevolmente le abitudini di spe-
sa dei consumatori registrando nel mese di dicembre 
un valore delle vendite al dettaglio superiore del 25,5% 
rispetto alla media annuale. La distribuzione delle fami-
glie e della spesa media mensile familiare sul territorio 
calabrese permette di stimare una spesa in prodotti e 
servizi regalabili a Natale a dicembre che supera i 100 
milioni di euro a: Cosenza (266 milioni di euro), Catan-
zaro (130 milioni 
di euro) e Reggio 
Calabria (192 mi-
lioni di euro)».
«8.241 sono le 
imprese artigia-
ne calabresi che 
realizzano pro-
dotti alimentari 
– viene spiegato 
– bevande e ser-
vizi che possono 
essere regalati 
per il Natale. Par-
liamo del 36,5% 
delle imprese 
dell’artigianato 
regionale (su-
periore al 30,6% 
Italia). Imprese 
che danno lavoro a 17.881 addetti, cioè al 36,9% degli ad-
detti dell’artigianato regionale, superiore a 34,8% Italia. 
A livello provinciale, l’artigianato operante nei settori 
interessati dai regali natalizi conta 3.136 imprese con 
6348 addetti in provincia di Cosenza, 2426 imprese con 
5752 addetti a Reggio Calabria, 1470 imprese con 3005 
addetti a Catanzaro, 609 imprese con 1520 addetti a Vibo 
valentia e 601 imprese con 1260 addetti a Crotone. Tra 
le province italiane più specializzate nei prodotti e nei 
servizi artigianali più venduti a Natale, Reggio Calabria 
è al 15° posto».
Numeri, che fanno comprendere quanto sia importante 

il settore dell'artigianato che, in Calabria, rappresenta, 
dopo l'agricoltura, il secondo comparto produttivo più 
importante che impiega decine di migliaia di lavoratori.
Nella nostra regione, infatti, l’artigianato attivo nei set-
tori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale vede 
come primo ambito l'alimentare, bevande e ristorazione 
che conta 2.842 imprese artigiane attive con 8.482 ad-
detti. L’ambito rappresenta poco meno di un terzo delle 
imprese artigiane attive nei settori di offerta di prodotti 
e servizi tipici del Natale ed il 12,2% dell'artigianato re-
gionale mentre i suoi addetti sono il 47,2% degli addetti 
dell'artigianato attivo nei settori di offerta di prodotti e 
servizi tipici del Natale ed il 17,4% degli addetti dell'arti-
gianato calabrese.
Sostenere il settore, dunque, diventa fondamentale. Per 
questo Confartigianato Imprese Calabria ha lanciato la 

campagna ComprArti-
giano: per i regali di na-
tale acquistiamo locale, 
sosteniamo l’economia 
locale, scegliendo dei 
doni frutto del lavoro 
dei maestri artigiani.
«Sostenere le imprese 
artigiane acquistan-
do prodotti e servizi di 
qualità soprattutto in 
questo periodo dell’an-
no significa sostenere 
le storie e le realtà in-
dividuali che ci sono 
dietro il brand: persone 
che inventano il proprio 
lavoro, con difficoltà 
e sacrifici – afferma il 
presidente di Confarti-

gianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano –. Com-
prare presso le botteghe artigiane significa sostenere 
non solo l’imprenditore, i suoi dipendenti e le rispettive 
famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della 
cultura cristallizzata nel sapere artigiano nonché al be-
nessere della comunità».
«Gli artigiani sono spesso sul territorio con botteghe e 
negozi che contribuiscono a qualificare la propria via – 
ha concluso – la propria zona; comprare locale vuol dire 
contribuire all’economia della città e aiutare un’intera 
comunità. Il valore dell’artigianato per un regalo di Na-
tale è questo, e molto altro». 



QUOTIDIANO 23 dicembre 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •3

SANITÀ, IL COMMISSARIO  OCCHIUTO: ALLA 
CALABRIA 300 MLN IN PIÙ FINO AL 2025
Sono 300 milioni di euro la somma di cui la Calabria 

sarà destinataria fino al 2025. È quanto è stato deciso 
nel corso della Conferenza Stato-Regioni, presiedu-

ta dal ministro Roberto Calderoli, ratificando l’accordo tra 
il governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome in merito al contributo di solidarietà finalizza-
to a supportare gli interventi di po-
tenziamento del Servizio sanitario 
calabrese, ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 
150.
Lo ha reso noto il presidente della 
Regione, Roberto Occhiuto, spie-
gando che «grazie a questa intesa la 
Regione Calabria potrà usufruire 
dell’erogazione di un contributo sta-
tale pari a 60 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 
più altri 60 milioni annui per il 2024 
e per il 2025, subordinati al raggiun-
gimento di determinati obiettivi».
«Un totale di 300 milioni di euro ulteriori per la nostra sa-
nità – ha concluso – una grande occasione per accelerare 
su tanti dossier. Toccherà a noi rispettare il timing delle 
azioni previste per avere questi finanziamenti, ed essere 
in grado di mettere a terra le risorse a disposizione».
Il Governatore, poi, ha incontrato i commissari straordi-
nari delle Asp e Ospedaliere, per discutere delle misure 
necessarie ed urgenti da adottarsi alla luce delle gravi ca-
renze degli organici del personale del SSR, in particolare 
nel settore dell’Emergenza-Urgenza.
Lo ha reso noto il Dipartimento Tutela della Salute e ser-
vizi socio-sanitari della Regione Calabria, spiegando che 

nel corso dell’incontro «riguarda l’avvio di una procedura 
di reclutamento in forma aggregata per la suddetta area, 
che interesserà tutte le Aziende del SSR e garantirà la più 
ampia partecipazione e la celerità nello svolgimento dei 
concorsi».
«Nelle more della piena operatività di Azienda Zero – viene 

spiegata in una nota – è stata indivi-
duata quale Azienda Capofila l’ASP di 
Catanzaro, che procederà a bandire il 
concorso a livello centrale per i diver-
si profili dell’Area dell’Emergenza-Ur-
genza. È stato, inoltre, sottoscritto, tra 
la Regione Calabria e le Organizzazio-
ni sindacali del comparto e della diri-
genza Area Sanità, l’Accordo finalizza-
to al completamento delle procedure 
di stabilizzazione del personale del 
Servizio sanitario regionale in pos-
sesso dei requisiti previsti dall’art. 1, 
comma 268, lett. b) della Legge 30 di-

cembre 2021 n. 234 e art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 75/2017».
«L’Accordo – viene evidenziato – rappresenta un ulteriore 
importante passo in avanti nelle azioni di potenziamento 
degli organici del personale del Servizio sanitario regiona-
le».
«D’intesa con i sindacati – conclude la nota – la Regione 
adotterà una specifica direttiva affinché i contratti del per-
sonale attualmente in servizio, in attesa del completamen-
to delle procedure di stabilizzazione, vengano prorogati 
fino al 30/06/2023, in ragione della necessità di garanti-
re la continuità delle attività essenziali e per garantire i 
Lea». 

ALLA CHIESA DEL MONTE DI CATANZARO 
OGGI LO SPETTACOLO DELLA BANDA OSIRIS
Questa sera, alle 22, alla Chiesa del Monte dei Morti 

di Catanzaro, è in programma il concerto gratuito 
della Banda Osiris.

L'evento rientra nell'ambito dei grandi concerti gratuiti 
che animeranno le festività natalizie a Catanzaro, promos-
si dall’amministrazione comunale nell’ambito della rasse-
gna “A farla amare comincia tu” diretta da Antonio Pascuz-
zo.
La Banda Osiris porterà per la prima volta in città lo spetta-
colo "Le Dolenti Note", un affresco ironico e onirico sul me-
stiere del musicista. Un viaggio tra musica e teatro con abi-

lità mimica, strumentale e canora che diverte e coinvolge il 
pubblico. L’accesso libero alla chiesa sarà consentito sino 
ad esaurimento posti. La giornata di festa inizierà su Cor-
so Mazzini, in concomitanza con l’isola pedonale prevista 
dalle ore 18 fino alle 21, con momenti di animazione a cura 
di Christian Napoli. Magie e suggestioni con lo spettacolo 
del fachiro, la violinista, l’elfa giocoliera, la trampoliera e le 
mascotte. Non mancherà la slitta di Babbo Natale in Piazza 
Grimaldi, dove è allestito il grande albero, per la consegna 
delle  letterine e le foto ricordo con i più piccoli. Per le vie 
del centro sfilerà nuovamente il Trenino di Natale. 
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L'APPELLO DI LOIZZO (LEGA): FERMATE 
LA LEGGE REG. SULLE SALE DA GIOCO
La deputata della Lega, Simona Loizzo, ha lanciato un 

appello ai consiglieri regionali della maggioranza, 
affinché  fermino la legge sulle sale da gioco. Que-

sto perché «non rispecchia in nessun modo il pensie-
ro del partiti e del governo dì centrodestra».
«La mia posizione chiara e lineare su questa legge 
ha avuto le conseguenze che tutti conoscono – ha 
detto – ma quello che è importante è capire che 
questa nuova legge, come hanno ribadito le comu-
nità dì recupero, favorisce il gioco d’azzardo». 
«Si passa da 8 a 15 ore di apertura delle sale ogni giorno  
– ha continuato – mentre il governo Meloni, attraverso il 
vice ministro Bellucci e il sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Mantovano, fa grandi sforzi per contrastare 

la ludopatia». 
«Parte del centrosinistra è compiacente – ha spiegato – e li 

ha dimostrato astenendosi in commissione. La Lega, ha 
anche dì recente stabilito la sua posizione che è in 

linea con quella espressa dai Vescovi».
«La ludopatia distrugge letteralmente miglia-
ia di famiglie anche in Calabria –ha aggiunto 
Loizzo – e questo non possiamo assolutamente 

dimenticarlo».
«Chiedo ai miei colleghi di cancellare questa norma – 

ha concluso – che rischia di vanificare il grande lavoro che 
quotidianamente comunità dì recupero e Serd svolgono 
per contrastare un fenomeno che mina la serenità di tanti 
nostri concittadini». 

AGOSTINELLI (AUTORITÀ DI SISTEMA) 
FA IL PUNTO SUI PORTI CALABRESI
Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari 

Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, in 
conferenza stampa, ha fatto il punto sullo stato dell’ar-

te relativo alla programmazione infrastrutturale in corso, 
con lo sguardo rivolto al futuro. 
«Anche quest’anno – ha esordito Agostinelli – lo scalo di 
Gioia Tauro conferma la sua 
posizione di leader del tran-
shipment in Italia, registran-
do una costante crescita, che 
vede il terminal container, 
in concessione a MedCenter 
Container Terminal, superare 
i 3 milioni di teus con un incre-
mento di oltre il 7 percento». 
«Ma il 2022 – ha aggiunto – è 
stato, soprattutto, l’anno della 
rinascita straordinaria del terminal autovetture, gestito da 
Automar Spa, che ha realizzato una ripresa dei traffici che, 
in termini percentuali rispetto allo scorso anno, ha supera-
to il 243 percento. A Gioia Tauro l’anno che sta per volgere 
alla fine è stato, anche, quello che ha reso strutturale la pie-
na intermodalità dello scalo, animato dagli intensi traffici 
in arrivo e partenza dal gateway ferroviario, collegato con 
gli hub di Padova, Bologna, Bari e Nola, e dall’istituzione 
di due fast corridor, (Gioia Tauro/Bologna e Gioia Tauro/
Padova) avviati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
primi e unici nel Mezzogiorno d’Italia».
«Con lo sguardo rivolto ai lavori infrastrutturali nel porto 
di Gioia Tauro – ha proseguito – sono stati aggiudicati i la-

vori di cold ironing per l’elettrificazione della banchina ro-
ro, con un investimento economico di due milioni di euro, 
che, in una seconda fase, saranno replicati lungo tutta la 
banchina di levante. Sempre nella banchina di ponente, 
nei tratti E ed F, sono stati completati i lavori di ristruttu-
razione delle banchine esistenti dedicate al traffico ro-ro». 

«Assumono strategica rile-
vanza – ha spiegato ancora – i 
lavori di allineamento della 
banchina di ponente, comple-
tati al 75%, per un comples-
sivo impegno finanziario di 
110 mln di euro. L’obiettivo è 
quello di ottenere la larghezza 
uniforme del canale portuale 
a 250 metri per permettere 
il sorpasso delle ultra-large 

lungo tutto il canale portuale e per poter altresì accosta-
re il futuro bacino di carenaggio. Al fine di mantenere co-
stante la peculiarità dello scalo calabrese, capace, grazie 
ai suoi fondali, di ricevere le navi più grandi al mondo, si 
procederà ai lavori di approfondimento e consolidamento 
del canale lungo la banchina di levante nei tratti A-B-C, con 
un finanziamento pari a 50 milioni di euro. Nel contempo è 
stata avviata la gara di aggiudicazione dei lavori di adegua-
mento strutturale di incremento della portanza della pavi-
mentazione della banchina C, con un impegno finanziario 
di 3,5 milioni di euro». 

▶ ▶ ▶
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RAPANI (FDI): PORTO DI CORIGLIANO  
ROSSANO FIGLIO DI UN DIO MINORE

È stato presentato il progetto definitivo dei lavori di rea-
lizzazione della cittadella delle ispezioni, una struttura 
polifunzionale di ispezione transfrontaliera – doganale e 
fitosanitaria, finanziata con fondi di Bilancio dell’Ente, da 
realizzare in una superficie di cinque ettari, coperti con 
materiale di scarto ricavato dall’esito di altri lavori infra-
strutturali secondo principi di sostenibilità ambientale. 
Adiacente a questa area, è in corso di realizzazione il Pun-
to PED/PDI per l’ispezione frontaliera PCF per un valore 
economico dei lavori di 2,7 milioni di euro. 
Al fine di mantenere costante la profondità dei fondali, è in 
corso l’attività di spianamento delle dune marine, create 
dalle eliche delle navi in movimento lungo il canale por-
tuale. Si tratta di un progetto triennale del valore di quattro 
milioni di euro, organizzato in diciotto interventi.
Tra i lavori avviati e completati nel 2022, quelli di manu-
tenzione straordinaria della pavimentazione stradale 
puntano a migliorare la viabilità interna al porto di Gioia 
Tauro, in un sistema di intermodalità che vede coesistere 
il trasporto su ferro e gomma. 
Il sostegno che l’Ente rivolge all’infrastruttura portuale 
passa, anche, attraverso l’offerta di servizi essenziali legati 
all’attività di prevenzione sanitaria e lavorativa a beneficio 
dei lavoratori portuali, per cui è stato appena presentato il 
progetto definitivo di realizzazione degli spogliatoi. 
In una costante attività di sinergia istituzionale, l’Auto-
rità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e 
Ionio realizzerà gli alloggi della Capitaneria di Porto di 
Gioia Tauro, per i quali sono stati consegnati i lavori per 
un impegno economico di 5,5 milioni di euro. Consegnata, 
anche, la progettazione definitiva dei lavori di urbanizza-

zione dell’area industriale portuale, finanziati attraverso 
fondi del Pnrr (10 mln di euro), e la progettazione dei la-
vori di riqualificazione e ammodernamento dell’area del 
retroporto (6 mln di euro provenienti dal MIT). 
Con lo sguardo rivolto agli altri porti, ad inizio anno pros-
simo, a Crotone partiranno i lavori di demolizione dei ru-
deri presenti nell’area Ex Sensi, a cui seguirà la riqualifi-
cazione ambientale e, quindi, la realizzazione di un centro 
polifunzionale. Nel contempo, al fine di offrire alla città 
un’infrastruttura portuale che possa essere funzionale 
alla collettività e agli ospiti in arrivo a Crotone, è in corso la 
validazione del progetto di riqualificazione del Porto Vec-
chio e delle sue vie di accesso (3 milioni di euro). A soste-
gno dell’operatività del Porto Vecchio, sono in fase di ag-
giudicazione i lavori lungo il molo foraneo (7 mln di euro) 
mentre sono stati aggiudicati quelli relativi al rifiorimento 
della mantellata per un valore di 2 mln di euro. 
Nel porto di Vibo Valentia Marina, interessato alla riquali-
ficazione strutturale delle sue banchine, sono stati aggiu-
dicati i lavori relativi alla riqualificazione delle banchine 
Pola e Tripoli, (6 mln di euro) mentre la gara per l’affida-
mento dei lavori delle banchine Papandrea e Buccarelli è 
andata deserta. 
Nel porto di Taureana di Palmi sono stati aggiudicati i lavo-
ri di completamento della banchina di Riva per un valore 
economico di quattro milioni di euro. 
Nel prossimo anno, nel porto di Corigliano Calabro sono 
stati pianificati i lavori di risanamento e adeguamento tec-
nico del molo di accesso nord. Mentre, a sostegno dell’atti-
vità della pesca, dopo aver proceduto alla elettrificazione 
dell’area e aver terminato l’incameramento degli immobili 
della Lega Navale, si procederà alla riqualificazione della 
banchina e alla realizzazione della vasca di alaggio. 

▶ ▶ ▶                                                                     Porti calabresi

Il senatore di Fratelli d’Italia, Ernesto Rapani, ha reso noto 
di aver incontrato il ministro alle Politiche del Mare, Nello 
Musumeci, per parlare del Porto di Corigliano Rossano, 

definito dal senatore «figlio di un Dio minore».
«Mi riprometto di incontrare il presidente dell’autorità por-
tuale, Andrea Agostinelli, al quale chiederò come l’ente ma-
rittimo intende sviluppare lo scalo jonico – ha spiegato – e per 
quale motivo sia destinatario di “briciole” nella ripartizione 
dei fondi programmati nel Piano operativo triennale. Nel 
frattempo, però, ho già interessato il capo del dicastero alle 
Politiche del mare nel corso di un cordiale e proficuo collo-
quio, nel quale ho illustrato le enormi potenzialità del porto di 
Corigliano Rossano sotto il profilo commerciale e mercanti-
le, turistico e quindi croceristico, diportistico, e non certo per 
ultimo, peschereccio. Proprio la marineria di Schiavonea, tra 
le più importanti in tutto il bacino del Mediterraneo, merita 

rispetto ed attenzioni, e soprattutto la fruizione di uno scalo 
portuale con tutti i servizi, compreso l’alaggio e varo». «Con 
Musumeci, ancora, abbiamo accennato alle opportunità di 
rivalutare le cosiddette autostrade del mare – ha proseguito 
Rapani – sperimentate in partenza dal porto di Corigliano nel 
2009 con la tratta Corigliano-Catania, che avevano l’obiettivo 
di alleggerire il traffico su gomma lungo l’autostrada A2, in 
quegli anni soggetta a imponenti lavori di revisione. Al va-
glio anche l’ipotesi di rendere lo scalo un “portale” con col-
legamenti per la Puglia, la Grecia e i Balcani». Al Ministero 
competente, qualora – ha concluso – non dovessero giungere 
dall’Autorità portuale le risposte adeguate ad uno scalo im-
portante come quello di Corigliano Rossano, chiederò “tra-
sferire” le competenze dello scalo nella più vicina e natural-
mente vocata Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio che 
governa il porto di Taranto». 
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MANOVRA BILANCIO, CANNIZZARO (FI): QUASI 
8 MLN DI INTERVENTI PER IL REGGINO
Il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha 

evidenziato come nella Manovra di Bilancio 2023 sono 
stati approvati quattro emendamenti da lui presentati 

ed appena approvati, passando dal vaglio della Commis-
sione Bilancio. Si tratta di quasi 8 milioni di interventi con 
ricaduta immediata sul territorio.
«In Parlamento sempre con lo stesso obiettivo – ha sottoli-
neato – dare alla nostra città, alla nostra provincia, alla no-
stra regione, strumenti per poter 
migliorare. E anche stavolta por-
tiamo a casa risultati concreti per 
Reggio e la provincia. Interventi 
tangibili, proiettati direttamen-
te al territorio, come quelli degli 
anni scorsi di Porto e Aeroporto».
Il primo emendamento riguarda 
l’istituzione (in realtà un ripristi-
no) delle circoscrizioni nel Comu-
ne di Reggio Calabria, con annes-
so contributo di 700mila euro. Si 
tratta di un’idea lanciata proprio 
dal deputato reggino di Forza Ita-
lia qualche tempo fa, che prevede 
l’allineamento allo statuto di tutte le altre città metropolita-
ne d’Italia e quindi una piccola rivoluzione amministrativa 
che modifica l’assetto territoriale, realizzando un decen-
tramento comunale.
Il secondo emendamento riguarda, invece, un bene stori-
co-architettonico del centro cittadino di Reggio: il Lido co-
munale, trascurato e abbandonato a se stesso, ma dal po-
tenziale inestimabile. Per riqualificarlo, riportarlo ai fasti 
d’un tempo, ammodernarlo e potenziarlo, il parlamentare 
azzurro è riuscito a strappare 3 milioni di euro. 
Il terzo emendamento prevede il recupero e la riqualifica-
zione di un’altra realtà dal grande valore storico e dall’in-
credibile potenziale turistico per tutta l’Area Grecanica: 
l’antico borgo di Pentidattilo, ricadente nel Comune di Me-
lito Porto Salvo. Per questo intervento, lo stanziamento è 
pari a 2 milioni di euro. 
Il quarto emendamento approvato, anche qui pari a 2 mi-
lioni di euro, si occupa delle Terme di Antonomina-Locri, 
che richiedono un efficientamento energetico ed un ge-
nerale potenziamento in chiave di rilancio turistico della 
Locride.
«Sono state settimane a ritmi frenetici, trascorse quasi h24 
dentro l’Aula. Forse più degli altri anni, è stato complicato 
ottenere qualcosa che avesse in oggetto interventi a tema 
localistico – ha proseguito –. Viviamo in un Paese carico di 
emergenze e impellenti criticità da affrontare. Ci siamo oc-
cupati giorno e notte dei grandi temi di Forza Italia e del 
Centro Destra, però il mio pensiero era sempre alle nostre 
realtà – confessa Francesco Cannizzaro –  Conquistare il 

parere favorevole della Commissione è sempre una sfida… 
ma anche stavolta possiamo dire di esserci riusciti. Con la 
testa e con il cuore per Reggio e la Calabria».
Prossimo passo l’approvazione definitiva della Legge di Bi-
lancio 2023 da parte del Parlamento.
I Consiglieri comunali e metropolitani reggini di Forza Ita-
lia, in una nota congiunta, hanno evidenziato la portata dei 
4 emendamenti alla Legge di Bilancio a firma Cannizzaro 

approvati in Commissione.
«Ad ogni manovra finanziaria del 
Governo, Francesco Cannizzaro 
è capace di strappare risultati 
per Reggio e la Calabria – si leg-
ge –. Un’abitudine che, è giusto 
rimarcarlo, ormai ha assunto i 
connotati della normalità, quan-
do invece è qualcosa di straordi-
nario... Perché mai nessun par-
lamentare è riuscito a portare 
a casa tutti questi interventi in 
pochi anni.
«Il ripristino delle circoscrizioni 
– viene evidenziato – è una bat-

taglia targata proprio Forza Italia, perché rappresentano 
uno strumento di democrazia e di organizzazione politica 
fondamentale per il benessere di una città estesa e morfo-
logicamente variegata come Reggio. Sono basilari per ren-
dere più efficiente la macchina amministrativa. Del resto, 
ad oggi, siamo (anzi, eravamo) l’unica città metropolitana 
d’Italia a non averle».
«Per il Lido comunale e tutta l’area del Lungomare, quell’e-
mendamento da 3 milioni di euro – viene spiegato – è 
una mano santa per riportare allo splendore storico d’un 
tempo un luogo simbolo di Reggio, che ha un potenziale 
attrattivo senza eguali. Una struttura che da troppo tempo 
versa in stato di degrado, emarginata a ruoli che non meri-
ta, e che invece per valore e posizione può diventare fiore 
all’occhiello di una nuova stagione di rilancio».
«Così come per il Lido – continua la nota – anche gli altri 
due interventi, quello di Pentedattilo e delle Terme di An-
tonimina, rappresentano un enorme sguardo al futuro in 
chiave turistica. Parliamo di due realtà dalle peculiarità 
totalmente differenti, ma entrambe in grado di sviluppare 
un indotto commerciale tale da poter apportare un salto di 
qualità economica a tutto il contesto che rappresentano, 
quindi Area Grecanica e Locride».
«In un periodo in cui i partiti si concentrano soprattutto sui 
grandi temi nazionali ed europei, è ancor più raro ottenere 
attenzioni dal Parlamento – conclude la nota –. E invece il 
nostro Onorevole ha saputo stupirci ancora, dimostrando 
davvero che il suo slogan ‘con la testa e con il cuore, per 
Reggio e la Calabria’ ha radici ben piantate nei fatti». 



QUOTIDIANO 23 dicembre 2022    •   www.calabria.live
il più diffuso quotidiano dei calabresi nel mondo •7

IANNI (CAMERA DEL LAVORO): C'È MOLTO 
DA FARE ANCORA SU PRECARIATO E SANITÀ
Sicuramente avremo molto da fare sul precariato e 

sulla sanità», ha dichiarato Massimiliano Ianni, che è 
stato eletto segretario della Camera del Lavoro, suc-

cedendo a Umberto Calabrone.
L’elezione è avvenuta nel corso del nono congresso della 
Camera del Lavoro, a cui hanno partecipato anche Gian-
franco Trotta, componente della segreteria confederale 
con delega a organizzazione, formazione, sistema servizi, 
bilateralità, tesseramento, amministrazione, Angelo Spo-
sato, segretario regionale di Cgil Calabria e il docente uni-
versitario Domenico Cersosimo. A presenziare ai lavori 
anche Christian Perniciano, Confederale Nazionale Cgil e 
responsabile Politiche fiscali, Economia e finanza pubblica 
Cgil Nazionale.
«Sono emozionato ma determinato a guidare una Camera 
del Lavoro storica che a maggio compirà 110 anni di vita. 
Ho una grande responsabilità, spero di fare bene il mio 
lavoro e di continuare quello fatto dal segretario uscente 
Umberto Calabrone», ha detto Ianni, ribadendo la «neces-
sità di una Camera del Lavoro unita e capace di affrontare 
la complessità dei problemi. Per farlo – ha affermato Ianni 
– abbiamo anche bisogno di mantenere le nostre differen-
ze».
«Dobbiamo aprirci alle nuove generazioni – ha aggiunto – 
alla partecipazione e alla discussione. Non abbiamo alcun 
bisogno di tornare a correnti o componenti precostituite. 
La Cgil è una, è collettiva. Dobbiamo definire impegni pun-
tuali per ogni categoria, con obiettivi mutuabili nel tempo».
«La Camera del Lavoro di Cosenza – ha affermato Gian-
franco Trotta – ha sempre rappresentato per Cgil Calabria 
un punto di riferimento importante. Ci auguriamo che la 
nuova dirigenza prosegua il cammino di autoriforma del 
sindacato che abbiamo avviato e un punto di riferimento 
per noi e per il sindacato nazionale».

Sposato, invece, ha colto l’occasione per avviare una rifles-
sione ad ampio spettro sia sull’attuale situazione politica 
che su quella del sindacato: «La nostra organizzazione ri-
mane quella di Di Vittorio e non quella di Soumahoro».
«La sinistra pelosa che ci ha voluto dare degli insegnamenti 
dovrebbe interrogarsi sul perché oggi non c’è una rappre-
sentanza politica che riesca a rappresentare il mondo del 
lavoro. Parlo – ha aggiunto – di quella rappresentanza che 
ha determinato una cesura sociale. Dalla destra ci aspet-
tavamo scelte di destra, ma non ci saremmo mai aspettati 
che il centrosinistra mettesse in discussione l’articolo 18 
e creasse il Jobs Act. Cosa possiamo fare? stare vicino al 
nostro mondo, alla nostra gente».
«Se oggi il tema di certa politica è riproporre il tema 
dell’autonomia differenziata – ha proseguito – senza capi-
re che divide ulteriormente il Paese, ci si allontana dal no-
stro mondo. Se non si vuole parlare di ‘ndrangheta, pover-
tà, Mezzogiorno, è evidente che ci si allontana dalla nostra 
visione. Ho l’impressione che in Calabria la politica sia fat-
ta solo di cerimonie nei confronti dei vari segretari mentre 
servirebbe più dignità nell’esercitare il proprio ruolo».
Domenico Cersosimo, docente universitario, ha nella sua 
relazione proposto un Piano Regionale di Ripresa e Resi-
lienza “che venga deciso dalle persone e non negli uffici 
della Regione. Un piano che entri a fare parte di quello 
nazionale”. Cersosimo ha altresì evidenziato la necessità 
che l’Europa metta dei paletti nell’uso dei finanziamenti 
pubblici.
Il segretario uscente Umberto Calabrone commentando 
l’elezione di Massimiliano Ianni ha spiegato che «è la deci-
sione migliore che il gruppo dirigente potesse prendere», 
impegnandosi dal canto suo a dare il massimo per rappre-
sentare i lavoratori nel nuovo ruolo di segretario di Fiom 
Cgil Calabria. 
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È stato un incontro proficuo, quello avvenuto tra il pre-
sidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, e il 
sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Il presidente Fal-

bo ha espresso al primo cittadino «la massima disponibilità 
alla collaborazione, poiché solo 
la cooperazione e il sostegno re-
ciproco potrà consentire ai no-
stri territori di affrancarsi dalla 
marginalità e intraprendere un 
cammino di crescita».
«Assieme abbiamo condiviso e 
discusso – ha spiegato – strate-
gie comuni di sviluppo e della 
necessità di favorire politiche di 
sostegno per le imprese, soprat-
tutto in questo delicato momento 
storico in cui la crisi determina-
ta dall’aumento incontrollato 
dei costi dell’energia morde con 
maggior forza le aziende».
«Per valorizzare i talenti e supportare le vocazioni di un 

territorio poliedrico e dalle mille potenzialità. La Camera 
di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sarà 
al fianco del Comune di Crotone – ha concluso il presidente 
dell’ente camerale – e quanto più possibile si renderà pro-

motrice e sostenitrice di iniziati-
ve di sviluppo».
Nel corso dell’incontro, il sinda-
co Voce ha illustrato la condizio-
ne socio-economica della città, e 
tratteggiato peculiarità e dina-
miche imprenditoriali.
«Crotone continua a soffrire 
di una marginalità territoriale 
causata anche dalla quasi totale 
assenza di investimenti in colle-
gamenti infrastrutturali che – ha 
precisato Falbo – per certi versi 
ha favorito una economia chiusa 
e asfittica. Nonostante ciò vanta 

una storia gloriosa e una lunga tradizione industriale, di 
arti e di mestieri». 

FALBO (CAMERA DI COMM.) INCONTRA 
IL SINDACO DI CROTONE VINCENZO VOCE
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Hanno emozionato le luci di Chanukkà, che han-
no illuminato il Comune di Bova. Nel corso della 
Festa ebraica, infatti, è stato acceso il candela-

bro a nove braccia la cui luce rappresenta la vita, la rina-
scita e la gioia, nel Parco Archeoderi in ricordo del mira-
colo degli otto giorni riportato nel Testo sacro.
All’evento, hanno preso parte il sindaco Saverio Zavet-
tieri, il rabbino capo della comunità ebraica di Napoli 
Cesare Moscati e la direttrice del museo e parco archeo-
logico Archeoderi di Bova Marina 
Elena Trunfio entusiasta che “il 
nostro Museo sia il simbolo della 
fratellanza e dell’amicizia tra fedi 
diverse”.
«È stata una cerimonia toccante e 
molto partecipata – ha dichiarato 
Zavettieri –. L’interesse verso la ri-
scoperta delle radici culturali della 
civiltà ebraica cui si sta dedicando 
con impegno l’Unione delle Comu-
nità ebraiche italiane è in crescita 
negli ultimi tempi e gli eventi orga-
nizzati proprio dalle stesse comu-
nità, sono stati importati per il territorio». 
«Ricordiamo il convegno dello scorso 13 dicembre pro-
mosso con la Regione Calabria e l’Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” a Reggio Calabria – ha aggiunto –e que-
sto a Bova Marina dove si è rinnovato il rito dell’accensione 
del candelabro speciale a 9 braccia in ricordo della difesa 
dell’identità ebraica minacciata dall’invasore ellenico e la-
sciato come dono al Museo della Sinagoga di Bova Marina».

Il sindaco ha inoltre ricordato che «a Gennaio, inizieranno 
i lavori  per la realizzazione del sentiero turistico culturale 
denominato “Delia Antica – Delianuova” per collegare l’in-
sediamento ebraico di Bova Marina col nuovo insediamen-
to di Delianuova lungo il percorso storico segnato dal pas-
saggio della popolazione ebraica in cammino verso luoghi 
più sicuri».
«Con il progetto “Borghi e Centri Storici” sarà inoltre in-
stallata una segnaletica e cartellonistica appropriata per 

far conoscere e far accedere 
da tutte le direzioni visitatori, 
scolaresche, turisti e ricer-
catori attratti dall’unicità del 
posto e del clima che si respi-
ra»,conclude il sindaco Zavet-
tieri.
Preghiere e canti, eseguiti 
magistralmente dal Gruppo 
“Nova Canto” diretto da Anna 
Larizza e al pianoforte il mu-
sicista Orlando, hanno esalta-
to non solo l’importanza della 
festa della luce ma anche, il 

valore della sinagoga a Bova Marina e le ricadute econo-
miche sul settore turistico, culturale e religioso.
La luce di Hanukka è la luce del divino che contrasta l’idea 
che il mondo proceda senza il suo intervento. Bova Marina 
illumina quindi, il buio dimostrando che il mondo è basato 
sul miracolo dell’esistenza del divino, di ha-shem, come si 
dice nella tradizione ebraica. Dietro i lumi che brillano, c’è 
la sua esistenza. 

A BOVA MARINA EMOZIONI PER 
LA FESTA EBRAICA DELLA LUCE
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SOLIDARIETÀ, GRANDE SUCCESSO A 
CATANZARO PER "ARTISTI IN CORSIA"
La solidarietà chiama e Catanzaro risponde, regalan-

do un successo straordinario alla quinta edizione di 
Artisti in Corsia. 

L'iniziativa è organizzata dall'Associaizone Acsa&Ste Ets, 
Giuseppe Raiola, Direttore dell'Unità operativa comples-
sa di Pediatria del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio” 
nonché presidente dell’Unicef Calabria e si tratta di un 
evento benefico realizzato assieme a Lions Club Catanzaro 
Host e Lions Club International Distretto 108 YA, l’Unicef 
Calabria e con il Patrocinio di Unicef nazionale e andato in 
scena ieri sera al Teatro Politeama di Catanzaro.
Uno spettacolo di beneficenza il cui incasso sarà intera-
mente impiegato nel progetto We will make your dream 
come true, grazie a cui vengono ricevute le segnalazioni 
dai reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica del 
“Pugliese-Ciaccio” per la realizzazione dei sogni dei picco-
li degenti.
Pazienti, medici, personale sanitario – accompagnati dai 
musicisti dell’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Pyotr Ilyich Tchaikovsky, sul palco grazie alla 
disponibilità del maestro Filippo Arlia – si sono esibiti an-
dando oltre i limiti imposti dall’emozione, lasciando sco-
prire talenti nascosti e mostrando come i rapporti umani 
coltivati anche in ambienti ostici come un reparto d’ospe-
dale diventano antidoto alla paura, e punto di forza per af-
frontare le criticità. 
A portare un sorriso, nel corso della bella serata condotta 
da Domenico Gareri, “I Soldi Spicci”, il duo comico compo-
sto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, che ha sposato 
la causa di “Artisti in Corsia” con grande disponibilità. 
«Noi riceviamo quotidianamente donazioni che ci permet-
tono di rispettare quel patto che abbiamo stipulato i nostri 
pazienti: un’alleanza medico-paziente che è fondamentale, 
oltre le terapie, per affrontare tanti momenti difficili che 

si presentano nel percorso di cura», ha spiegato Raiola. 
«Questa presenza importante dei catanzaresi, che hanno 
aderito al nostro appello, ci permette di continuare nel no-
stro cammino con ancora maggiore vigore, affiancando i 
ragazzi e i bambini alle prese con gravi patologie. A cui, vo-
gliamo continuare a regalare un sorriso». 
Il dottore Raiola ha rivolto un ringraziamento, al dottor 
Domenico Salerno, direttore della Chirurgia Pediatrica e 
direttore del Dipartimento Materno-Infantile, e soprattut-
to agli sponsor che hanno permesso di effettuare un passo 
in più: US Catanzaro, Teatro Politeama, Present&Future, 
Oleificio Bova, Ama Calabro, Moto Club Sudueruote Ama-
roni, Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso Raggrup-
pamento Calabria, Associazione Mogli Medici Italiani Ca-
tanzaro, Michele Affidato Orafo, Ruga srl, B.L. Costruzioni, 
Tecnoidro ricambi rigenerati.
Il coinvolgimento del distretto Lions Clubs International 
Distretto 108 Ya ha trasformato il progetto in un service 
distrettuale che potrebbe essere riproposto a livello na-
zionale”, come sottolineato nel corso delle conclusioni an-
che dal Governatore del Distretto 108 Ya, Franco Scarpino. 
«Questo è un service che utilizza un modello organizzativo 
basato sull’amore per i bambini, la professionalità – ha det-
to – e io ho approfittato subito per proiettarlo a livello di-
strettuale. Il futuro riserva un impegno a livello nazionale: 
i bambini ci danno la carica per fare tante cose».
Al fianco del dottore Raiola, Antonio Scarpino (già presi-
dente del Lions Club Catanzaro Host) e Giuseppe Mazzei 
(presidente del Rotary Catanzaro), che hanno contribuito 
a dare vita al progetto di “Artisti in Corsia”, cinque anni 
fa. E soprattutto, la dottoressa Maria Concetta Galati, di-
rettore di Oncoematologia Pediatrica e direttore del Di-

▶ ▶ ▶

Da sinistra, Domenico Gareri, Antonio Scarpino e Giuseppe Raiola
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partimento Oncoematologico dell’Azienda Ospedaliera 
“Pugliese-Ciaccio”, pilastro dell’ideazione e dell’organiz-
zazione assieme a Raiola e ai componenti dell’associazio-
ne Acsa&Ste.
Tra i momenti più attesi, la presenza sul palco del presi-
dente dell’US Catanzaro Calcio, Floriano Noto, affiancato 
dal direttore generale del Catanzaro calcio Diego Foresti 
e dai calciatori Luca Martinelli e Stefano Scognamillo che 
si sono fatti coinvolgere anche dalla passione canora re-
galando alla platea, che si è lasciata coinvolgere nei cori, 
qualche accenno di canzoni napoletane.
«Sono molto emozionato, questi temi mi toccano nel pro-
fondo – ha detto il presidente Noto – non ho parole se non 
ringraziare il dottore Raiola che ci ha coinvolto, e noi sia-
mo stati subito a disposizione, con il direttore e i giocatori. 
Siamo stati molto vicini a queste 
problematiche, sono contento di 
aver avverato il sogno di alcuni 
ragazzi. Speriamo di avverare il 
sogno dell’intera città alla fine 
della stagione. Noi vi saremo 
sempre vicini». 
E oltre ad anticipare che sarà 
messa all’asta la maglietta spe-
ciale con cui la squadra gio-
cherà la partita di campionato 
di venerdì 23 dicembre, il pre-
sidente Noto ha anticipato che 
a fine stagione ci sarà una par-
tita amichevole il cui ricavato sarà interamente devoluto 
all’Associazione Acsa&Ste Ets. E in attesa del regalo per la 
città, Stefano Scognamillo e Luca Martinelli, hanno rega-
lato una esibizione
Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla dotto-
ressa Maria Concetta Galati, che ha consegnato il premio, 
ricordando quando l’US Catanzaro ha aiutato l’Associazio-
ne nell’organizzazione di una festa di 18 anni molto par-
ticolare. «Stare vicino agli adolescenti in questi momenti 
– ha spiegato – è molto difficile, a differenza dei bambini 
che dimenticano quasi tutto ricevendo un giocattolo. Ecco 
perché la vicinanza dei giocatori del Catanzaro – ha con-
cluso – è per noi fondamentale». 
La società e la squadra hanno sempre dimostrato grande 
sensibilità e vicinanza al progetto, contribuendo alla rea-
lizzazione dei sogni dei piccoli degenti, e soprattutto degli 
adolescenti, assicurando costante vicinanza. Una presen-
za che è valsa loro un premio speciale, uno dei quattro con-
segnati nella serata. 
Due degli altri premi sono stati dedicati a quelli che il dot-
tore Raiola ha definito “benefattori seriali”, vale a dire alla 
memoria dell’avvocato Pino Iannello, presidente dell’Or-
dine degli Avvocati e già Governatore del Distretto Lions 
International, e del dottor Agostino Caroleo. 
Il primo è stato consegnato alla presidente nazionale 
dell’Unicef Carmela Pace, il secondo all’orafo (consegna-
to dal sindaco della città Nicola Fiorita), Michele Affidato 

(che è stato consegnato dal presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo, Pietro Falbo). 
E, infine, un premio ad un caro amico dell’associazione e 
dell’Unicef: il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, An-
tonio Marziale, che ha ricevuto il premio dal Governatore 
Scarpino. 
«Quando ricevo attestati di questo genere dico sempre che 
è un riconoscimento all’anacronismo di questa società che 
se ha bisogno di un Garante per difendere i diritti dei mi-
nori, vuol dire che è una società che deve riflettere molto 
– ha affermato Marziale –. Quindi, è un premio che invita 
gli adulti a ritornare ad essere tutti garanti dei più piccoli». 
Il premio è dedicato a Moise, il bambino che avrebbe non 
è riuscito ad essere trasferito in tempo in Sardegna, dove 
sarebbe stato curato per una malformazione che aveva, 
proprio per via di quei ritardi burocratici che troppo spes-
so rendono le istituzioni disattente alla tutela dei diritti de-

gli indifesi.
Gli altri premi dedicati a quelli 
che il dottore Raiola ha definito 
“benefattori seriali” sono stati 
dei quali dedicati alla memo-
ria dell’avvocato Pino Iannello, 
presidente dell’Ordine degli Av-
vocati e già Governatore del Di-
stretto Lions International, e del 
dottor Agostino Caroleo. 
Il primo è stato consegnato alla 
presidente nazionale dell’Uni-
cef Carmela Pace, il secondo 
all’orafo (consegnato dal sinda-

co della città Nicola Fiorita), Michele Affidato (che è stato 
consegnato dal presidente della Camera di Commercio di 
Catanzaro-Crotone-Vibo, Pietro Falbo).
«È un momento in cui i diritti dei bambini sono negati, e 
noi operiamo affinché in ogni parte della Calabria e del 
mondo, tutti i bambini, qualunque sia la loro religione, 
il loro colore della pelle, possano avere i loro diritti», ha 
detto la presidente Carmela Pace, ricevendo il premio dal 
sindaco Fiorita. 
«La serata di stasera è molto emozionante – ha detto il pri-
mo cittadino – qui c’è la Catanzaro generosa, la Catanzaro 
altruista, la Catanzaro solidale, e che vince. Mai come sta-
sera mi sento orgoglioso di essere sindaco di questa bellis-
sima città. Grazie dottore Raiola perché rende Catanzaro 
più bella, più grande e più forte».
Una targa anche al direttore dell’Orchestra dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Fi-
lippo Arlia per la preziosa collaborazione, consegnata dal 
dottore Raiola.
Ad aprire e chiudere il “concerto di artisti in corsia”, il 
dottor Francesco Accarino, past governatore del Distretto 
Lions International 108 Ya, che si è esibito con “O sole mio”, 
per poi coinvolgere in chiusura tutti i cantanti e musicisti 
in “Silent Night”: Ginevra Costa, Francesco Pugliese, Doan 
e Beatrice Chimirri, Lorenzo Comigliano e Melissa Luma-
re. 

▶ ▶ ▶                                                                   Artisti in Corsia
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IL VESCOVO MONS. OLIVA AL PRANZO 
SOLIDALE AL WINTERLAND DI SIDERNO
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Questo è certamente un 
momento solidale di gran-
de importanza ma in me c'è l'auspicio che non si 

fermi solo alla parentesi natalizia ma che coinvolga la 
comunità per molti altri giorni dell'anno». È il commen-
to a caldo del Vescovo della Diocesi Locri-Ferace Mons. 
Francesco Oliva in occasione  di un pranzo solidale orga-
nizzato, a Siderno, all'interno di " Winterland" la struttu-
ra creata per dare un festoso tocco di novità alle festività 
natalizie.
Grazie alla organizzazione attivata da Pasquale Muià che 
ha coordinato una serie di iniziative in collaborazione 
con molte strutture associative finalizzate a concretiz-
zarsi, appunto,  con un  grande pranzo solidale, la mani-
festazione di popolo si è svolta  all'interno di Winterland. 
È stato un incontro corposo apertosi con la Santa Messa 
officiata dal Vescovo Mons. Francesco Oliva. Poi il pranzo 
solidale al quale ha partecipato lo stesso Vescovo unita-
mente alle autorità politiche cittadine guidate dalla sin-
daca Maria Teresa Fragomeni.
Una manifestazione di grande respiro che ha avuto per 
protagonisti i rappresentanti dell' istituto Alberghiero 
Dea Persefone che, sotto la guida del Prof. Cosimo Pa-
squalino, già presidente provinciale dell' associazione 
Cuochi, hanno  preparato e servito il pranzo solidale tra 
gli applausi del folto numero dei partecipanti chiamati 
dalla Caritas e da altre associazioni di volontariato. È sta-
ta per tutti una giornata di gioia e di festa arricchita da 
un coinvolgimento sociale particolarmente apprezzato.
«Dietro iniziative di questo genere – ha detto Mons. Oliva 
– c'è una rete di solidarietà che voglio considerare come 

un momento simbolico. Da que-
sto momento si deve passare ad 

una solidarietà a tutto campo che deve continuare anche 
nel corso del nuovo anno. Iniziative di questo genere non 
possono essere ridotte solo a fatto emozionale emotivo. 
È necessario che, al di là del Natale, gli uomini diventi-
no solidali tra di loro. Ecco perché esprimo l'augurio che 
questi momenti diventino frequenti per tutto l'anno. Die-
tro questo momento c'è stata tutta una preparazione che 
ha coinvolto tante persone, associazioni e movimenti che  
danno grandi contributi sociali. E' giusto che questa rete 
di solidarietà non si fermi solo a fatti sporadici».
Dopo il pranzo solidale, su iniziativa di Pasquale Muià, 
che ha anche ricordato in un suo breve intervento l'iter 
di preparazione del pranzo solidale,   sono arrivati per 
tutti coloro che hanno dato il loro contributo all'iniziati-
va i ringraziamenti ufficiali con una pergamena in cui è 
stato riportato lo slogan della giornata solidale, ovvero 
A.M.A. (Amore, Memoria, Affettività). La stessa sindaca 
Maria Teresa Fragomeni  ha voluto evidenziare che die-
tro "Winterland" non ci sono solo le attività ludiche, ma, 
appunto, c'è anche tanta solidarietà. Ed è bellissimo – ha 
aggiunto – che questa iniziativa sia partita dai ragazzi 
della Consulta giovanile che sono riusciti a coinvolgere 
tanta gente.
«Fare un pranzo solidale di questo tipo non è stato facile 
ma grazie anche alla solenne partecipazione del Vescovo 
che ha officiato qui la Santa Messa l'iniziativa è riuscita 
ad essere anche molto suggestiva. E sono contenta che 
momenti belli come il Santo Natale possono essere ricor-
dati anche per iniziative di questo genere». 

di  ARISTIDE BAVA


