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La prima sfida già sta nella scelta 
della location: la Calabria, Scil-
la. Convocare un super “pen-
satoio” per parlare di Sud in 

Calabria spiega chiaramente l’idea di 
Mezzogiorno che porta avanti la Fon-
dazione Magna Grecia guidata dall’ex 
deputato Nino Foti: «la Calabria è il 
luogo migliore – ha detto la giornali-
sta Paola Bottero in apertura dei lavo-
ri – per immaginare un futuro diver-
so che sappia valorizzare le ricchezze 
del territorio».
C’è un potenziale incredibile in que-
sta terra e, soprattutto, occorre fare 
una profonda opera reputazione per 
restituire la vera immagine di una re-
gione come, purtroppo, in tantissimi 
non la vedono. 
La Calabria come terra di crescita e 
sviluppo, di formazione, di intelligen-
ze e di risorse umane che, ovunque 
nel mondo, hanno mostrato capacità 
e competenze. Il merito del convegno 
Sud-e-Futuri è proprio questo: aver 
messo la Calabria al centro dell’atten-
zione pubblica, sotto riflettori di luce 
positiva, che diano al territorio le giu-
ste chances di ripresa. 
È questo il punto di inizio: la ripar-
tenza, soprattutto alla luce dei miliar-
di messi a disposizione dall’Europa 
e disponibili con il “Piano di ripresa 
e resilienza” perché si possano final-

>>>

Il “pensatoio” sul Sud

Partono da Scilla 
idee e proposte per il
nuovo Mezzogiorno

di SANTO STRATI
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mente offrire vere opportunità ai no-
stri giovani.
Discutere di sviluppo non è mai un 
esercizio inutile: serve focalizzare 
idee e proposte, finalizzare iniziative, 
sviluppare e portare avanti progetti 
che siano concreta dimostrazione che 
stavolta si fa sul serio. Anche perché 
– sia ben chiaro – questa è l’ultima 
occasione. Come il Piano Marshall 
ha fatto risorgere l’Italia (ed erano 
risorse minime rispetto a quelle di 
oggi), così il PNRR se intelligente-
mente utilizzato offre un’opportunità 
straordinaria per tutta la regione, per 
i calabresi che ci vivono e per quel-
li (tantissimi) disponibili a tornarci 
(con l’ansia dell’assai gradito ritorno 
a casa).
Occorre guardare con molta atten-
zione ai risultati di questi tre giorni 
(il convegno si chiude oggi) per va-
lutarne i suggerimenti e analizzare le 
idee, cosa che la nostra classe politi-
ca e dirigente ha sempre mancato di 
fare. Serve una visione di futuro, una 
strategia che metta insieme le tante 
problematiche del Mezzogiorno e in-
dichi le soluzioni per sanità, mobili-
tà, lavoro: è quest’ultimo l’obiettivo 
principale che dovrebbe occupare i 
pensieri del futuro governatore della 
Calabria. Creare occasioni e opportu-
nità di lavoro per i tantissimi laureati 
e diplomati che hanno il trolley pron-
to per partire, con la morte del cuore, 
perché non ci sono le condizioni di 
welfare che permettano di progetta-
re un qualunque futuro, mettere su 
famiglia, comprarsi una casa, offrire 
ai figli che verranno condizioni di vita 
adeguate. I nostri governanti – non lo 
dimentichino i calabresi che il 3 e 4 
ottobre andranno al voto (e speriamo 
rinunceranno ad astenersi) – hanno 
rubato il futuro ai nostri ragazzi: in-
terrompiamo questo “furto” e guar-
diamo con ottimismo al domani.
Non è un caso che il tema della tre 
giorni di Scilla sia stato (R)innoviamo 
il Mezzogiorno, dove il rinnovamento 
fa il paio con l’innovazione, vera chia-
ve di sviluppo per una terra che utiliz-

za appena il 5% delle sue risorse. Uno 
degli obiettivi del meeting era quello 
di agevolare i contatti tra le varie re-
altà, italiane e non solo, per creare 
una rete che sappia garantire svilup-
po e progresso: vedremo nei prossimi 
mesi se sarà adeguatamente capita-
lizzato questo contributo di idee. Di 
iniziativa importante ha parlato la 
viceprefetto vicario Maria Stefania 
Caracciolo: «in linea con gli obiettivi 
di chi vuole che la nostra terra non sia 
più terra di ‘ndrangheta. Dobbiamo 
cominciare a guardare la parte piena 
del bicchiere, il positivo smettendo di 

piangerci addosso. Bisogna chiedersi 
perché l’imprenditoria non decolla in 
questa nostra regione. La criminalità 
non può essere sconfitta con inter-
dittive e certificazioni, ma serve uno 
sforzo corale e collettivo, un cambio 
di natura culturale».
Idee chiare, a proposito, di un Sud 
che non trova la sua dimensione im-
prenditoriale in una terra che – se-
condo il giornalista Antonio Padella-
ro presidente de Il Fatto Quotidiano 
– che vede imperare una triangola-
zione di potere. Un vertice di questo 
triangolo è rappresentato dall’Unione 
Europea con i fondi stanziati per l’e-
mergenza e le garanzie richieste per 
potere realizzare i progetti. I finan-
ziamenti potrebbero essere interrotti 
se non si rispettano gli impegni presi. 

Il secondo vertice del triangolo è il 
governo di Mario Draghi garante per 
l’Italia nel mondo e garante del Pnrr. 
La classe politica che verrà eletta alle 
prossime elezioni regionali in Cala-
bria – ha ammonito Padellaro – sarà 
sotto osservazione per evitare che i 
finanziamenti possano finire nelle ta-
sche della malavita. Il vertice alto del 
triangolo è il presidente Sergio Mat-
tarella che sta intervenendo più che 
con moniti, con precise richieste. Così 
come è avvenuto con la richiesta di 
mettere un freno alle manifestazioni 
violente dei no vax. Questo il quadro 

di riferimento in cui dobbiamo muo-
verci».
Accanto a Padellaro un altro grande 
giornalista italiano, Paolo Mieli,  ha 
offerto un contributo di non poco 
conto concordando sulla necessità di 
investire  sulla cultura della cura del 
territorio  (introdotta dal vicecapo 
della Protezione Civile Immacolata 
Postiglione): «È corretta – ha detto 
Mieli – la declinazione dell’emergen-
za al plurale. Devo dire, però, che il 
colpo d’occhio che ho avuto arrivan-
do in Calabria è stato molto positivo. 
Questa regione, che sembrava doves-
se essere la prima a soccombere per 
la pandemia dopo il cambio dei com-
missari alla sanità di un anno fa, ha 
invece resistito. Ha dato una prova 

>>>
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di civiltà e responsabilità maggiore 
rispetto ad altre regioni. Adesso si 
andrà al voto e, compatibilmente alle 
norme covid, più si vota meglio è». 
Mieli ha poi sottolineato la necessità 
di una riforma costituzionale rifa-
cendosi a quanto fatto da De Gaulle 
che, secondo il giornalista, presenta 
molti profili comuni a Mario Draghi. 
«La nostra Costituzione sarà anche la 
più bella del mondo – ha detto ancora 
Mieli – ma siamo stati commissariati 
due volte con Monti e Draghi, per non 
parlare delle anomalie sulla prosecu-
zione dei mandati dei presidenti della 
Repubblica. Siamo davanti a una gra-
ve crisi costituzionale e si deve stare 
attenti alle ripartenze calate dall’alto. 
L’unico meccanismo virtuoso è quel-
lo di coinvolgere il popolo, non solo 
quando deve vaccinarsi, ma anche 
per scegliere la classe dirigente».
C’è – è evidente – ha sottolineato il 
presidente della Fondazione Magna 
Grecia Nino Foti – il rischio che i fi-
nanziamenti destinati al Sud vadano 
dispersi o acquisiti dalla criminalità. 
«La mancanza di civismo e, invece, la 
presenza di una struttura sociale che 
non osserva le regole hanno dato spa-
zio libero alla criminalità organizzata 
di crescere indisturbata. Serve poi uno 

svecchiamento e il rinnovamento del-
la burocrazia nazionale e regionale che 
sono state, spesso, di ostacolo alla spe-
sa pubblica per la loro arretratezza».
Gli interventi sono stati tanti e altri 
sono in programma oggi. Il vicepre-
sidente della Regione Sicilia Gaetano 
Armao ha parlato della «grande op-
portunità per recuperare gravi gap 
strutturali, perché la ripresa è tan-
gibile, con prospettive importanti 
per i prossimi quattro anni», mentre 
l’amministratore delegato della Con-
sap (la Concessionaria dei Servizi As-
sicurativi Pubblici) Vincenzo Sanasi 

D’Arpe ha sottolineato che «serve un 
duplice ruolo di controllo sia sulla 
liceità che sulle modalità operative 
di gestione dei fondi. Oltre il 50% di 
questi sarà destinato a infrastruttu-
re, alta velocità e porti. Si tratta di 
un intervento dello Stato nel mercato 
che il governo dovrà gestire usando 
strumenti di programmazione eco-
nomica.  Accanto a questi occorrono 
misure straordinarie per la crisi e 
il risanamento d’impresa». E di in-
novazione tecnologica, tra gli altri, 
hanno parlato il Rettore della Medi-
terranea Santo Marcello Zimbone, il 
giornalista Giuseppe Smorto, France-
sco Caporaso di Anas Calabria, Luigi 
De Vecchis di Huawei Italia, Giovan-
ni Ferigo ad di Inwit.
Ma la pandemia continuerà a costrin-
gerci nell’emergenza? Secondo Fran-
co Romeo, direttore di Cardiologia al 
Policlinico Tor Vergata di Roma, va 
rifiutata «la narrazione, spesso ec-
cessivamente critica del sistema sa-
nitario calabrese, e difeso la tenuta 
complessiva della Calabria. Abbiamo 
resistito meglio di quanto si poteva 
immaginare alla pandemia. In Cala-
bria ci sono stati 1302 morti dall’ini-
zio dell’emergenza Covid. Avevamo 
140 posti di terapia intensiva contro i 
500 della Lombardia, in linea quindi 
con la consistenza della popolazione 
e mai si sono riempite. Anche l’indice 

>>>
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di letalità, il rapporto cioè tra numero 
morti e pazienti che hanno avuto la 
malattia, si è attestato all’1.3, rispet-
to alla media nazionale sopra il 3. È 
vero che c’è stato disordine, ritardi 
nella vaccinazione, ma non c’è mai 
stato paziente che non abbia trovato 
posto in ospedale. Sicuramente, però, 
nell’anno appena passato ci saremmo 
aspettati investimenti maggiori nella 
sanità calabrese».
Naturalmente si è parlato anche di 
mobilità (carente al massimo in Ca-
labria) e del Ponte sullo Stretto. L’U-
niversità Mediterranea per voce di 
Marina Tornatora, docente del dipar-
timento Arte, ha espresso un punto 
di vista abbabstanza coerente con la 
visione offerta a suo tempo dal fonda-
tore di Architettura a Reggio Ludovi-
co Quaroni: «Il corridoio scandinavo 
deve avere una strategia di territorio 
che dà un’attenzione precisa a tut-
te le realtà interconnesse non solo 
al ponte». Bisogna «ristabilire degli 
equilibri di infrastrutture» perché 
il Sud non parta svantaggiato: «Se 
Roma-Milano si fa in tre ore e mezza 
dobbiamo pretendere Roma-Catania 
in tre ore e mezza. Il ponte deve far-
ci riflettere su una strategia ampia: 
guardare al Sud come uno spazio di 
baricentro nel Mediterraneo». «Il 
ponte – secondo Dario Lo Bosco, pre-
sidente di Trainose del Gruppo FS – è 
una cerniera strategica di un grande 
corridoio plurinazionale. Intercon-
nettere le reti significa dare valore 
aggiunto anche all’economia e al pil. 
Oggi il ponte è una scommessa anche 
per incrementare l’economia dopo il 
Covid».
Economia e scippo al Sud: il direttore 
del Quotidiano del Sud Roberto Na-
poletano ha ribadito le sue convinzio-
ni, ormai note e condivise a tutti i li-
velli: «Noi abbiamo avuto tutti questi 
soldi perché siamo quelli messi peg-
gio: siamo il grande malato d’Europa. 
Questa è l’ultima occasione» per cui 
più che mai necessario sarebbe per le 
regioni «affidarsi a strutture di pro-
gettazione. Sul ponte: non ho le com-

petenze tecniche per potermi espri-
mere sulle tre campate – ha concluso 
–  ma, per quanto riguarda l’aspetto 
economico, il ponte ad una campata 
era stato approvato in tutte le discus-
sioni».
Il Ponte, grande sogno, probabile 
nuova incompiuta anche di questo 
Governo che guarda all’innovazione 
e al futuro. Provocatoriamente l’ex 
ministro Saverio Romano ha chiesto 
«Ma siamo sicuri che i siciliani e i ca-
labresi vogliono questo ponte? Abbia-

mo vissuto tutti quanti una stagione 
in cui ad ogni campagna elettorale si 
parlava di ponte sullo Stretto. C’è sta-
ta una gara, un aggiudicatario (che è 
stato anche risarcito) e non c’è stato 
nessun moto rivoluzionario tra Sici-
lia e Calabria. I siciliani e i calabresi 
ritengono che questo ponte sia indi-
spensabile? Le ragioni del no dovreb-
bero riguardare siciliani e calabresi» 
mentre quelle del «sì potrebbero ave-
re altri interessi che potrebbero avere 
un panorama largo». «Prima ancora 
del ponte abbiamo bisogno di costru-
ire un ponte tra fabbisogno e consa-
pevolezza. Questo ponte che ha mille 
ragioni per essere realizzato non vie-
ne realizzato perché la minoranza si è 
rivelata più forte della maggioranza. 
Penso che nessuno di noi in futuro 
vedrà realizzato il ponte sullo Stretto 
nonostante sia necessario come era-
no necessarie molte cose prima di noi 
nessuno ha visto».
Ponte, mobilità (in primo luogo la 
statale 106) digitalizzazione, innova-
zione tecnologica: un carnet “roven-
te” per una regione che non soffre 
solo di sanità insufficiente e “malata”. 
Dove manca – non ci stancheremo 
mai di ripeterlo – una visione di futu-
ro. Fosse la volta buona che da Scilla 
parta la scintilla per attivare il sacro 
fuoco della dovuta attenzione alla Ca-
labria e ai calabresi? ¢

segue dalla pagina precedente            • Santo Strati
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Il cambiamento imposto dal Co-
vid/19 appare a ciascuno di noi 
come una sofferenza difficile da 
sopportare in un particolare mo-

mento in cui  i nostri riferimenti cul-
turali, scientifici, tecnologici, sociali, 
la globalizzazione, il mercato, insom-
ma tutto ciò che fino a ieri erano le 
certezze del nostro futuro sono venu-
te meno.
Siamo di fronte all’inaspettato: pen-
savamo di aver definito un modello 
ormai consolidato regolato da para-
metri certi quali la qualità  della vita, 
la sua organizzazione sociale, quella 
spaziale degli insediamenti, e invece 
improvvisamente ci si accorge che 
non controlliamo più nulla nell’istan-
te in cui improvvisamente la biologia 
compie la sua rivolta
La portata della crisi impone una ri-
sposta collettiva e coordinata, sul pia-
no globale. Il Covid-19 non conosce 
confini. 
La crisi è globale e i disequilibri socia-
li che si vanno accentuando nel mon-
do sono un boomerang che in tempi 
brevi torneranno indietro e produr-
ranno effetti dannosi per tutti. 
Nessun Paese sarà salvo se il virus 
non sarà sconfitto. Per gestire l’emer-
genza sanitaria globale è necessario  
concentrare gli sforzi sui settori cru-
ciali, attraverso programmi di raf-
forzamento della salute, dell’igiene, 
dell’istruzione e di sostegno alle reti 
di protezione sociale. Investire nel-
le strutture per la salute, un investi-
mento per il nostro futuro e il nostro 
benessere.
Il quadro delle responsabilità che si 
devono assumere nel pieno e nel per-
corso per il superamento della crisi 
sanitaria è profondamente mutato 
nelle gerarchie e nelle urgenze, ma 
forse non è mutato negli obiettivi. 
Oggi serve garantire protezione civi-
le, infrastrutture ospedaliere e sanita-
rie, servizi essenziali, trasporti sicuri 
ed efficienti e piattaforme in grado di 
garantire tutti i servizi on line anche 

>>>

Puntare sui Borghi 

La grande
occasione
della Calabria

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE / UNA RIFLESSIONE DELL’EX ASSESSORE REGIONALE

di FRANCO ROSSI

BISOGNA REINTERPRETARE IL SIGNIFICATO DI URBANITÀ PER AV-
VIARE UN GRANDE LABORATORIO INNOVATIVO CHE SAPPIA UTI-
LIZZARE E SFRUTTARE A PIENO LA RICCHEZZA DEI PICCOLI CENTRI

CARMINE VERDUCI
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quelli per i quali ancora non ne cono-
sciamo le modalità.
Il governo del territorio inteso come 
“regolazione” dei rapporti tra pub-
blico e privato viene messo da parte 
e le conseguenze economiche del CO-
VID-19, di cui le più evidenti sono già 
oggi l’accumulo di debiti pubblici e 
privati, e quelle attese sono l’aumen-
to delle povertà e delle diseguaglian-
ze sociali e territoriali, prefigurano la 
necessità di costruire una regia pub-
blica con al centro la gestione delle 
crisi a cui siamo sottoposti con fre-
quenze sempre più ravvicinate.
Nella stagione della quarantena se-
gnata da una assenza di spazio pub-
blico che si è ritirato/ricostruito nello 
spazio privato, l’insieme delle dota-
zioni urbanistiche, a maggior ragio-
ne, tenendo conto della bassa qualità 
delle abitazioni, necessita di essere 
ripensato a partire dalle modalità di 
accesso ed uso e dal loro rapporto con 
la forma della città.  che prefigura di-
verse relazioni dei piccoli centri delle 
aree interne.
Il significato di “urbanità” va reinter-
pretato, dunque, attraverso i mezzi 
di comunicazione e trasporto, una 
riflessione quanto mai attuale in que-
ste settimane. Se la tecnologia ha per-
messo una sorta di annientamento 
delle distanze fisiche tra le persone 
– nel bene e nel male – in un momen-
to di isolamento forzato ci saziamo 
troppo in fretta di contenuti e relazio-
ni virtuali, rimpiangendo la dimen-
sione sociale, fisica, umana non solo 
del rapporto con gli altri, ma anche 
del nostro rapporto con il contesto 
urbano.
Guardiamo strade, piazze e giardini 
dalle finestre e sono paesaggi statici, 
immobili, svuotati di quella caotica 
vita che, in condizioni ordinarie, li ca-
ratterizza e vi attribuisce significato.
In tale quadro, la Regione Calabria 
può svolgere una funzione di labora-
torio innovativo di non poco conto. 
La Calabria sostanzialmente rimane 
caratterizzata da un  sistema di cen-
tri di piccole dimensioni, immersi in 

una matrice ambientale/paesaggisti-
ca pressoché intatta, dove si respira 
aria pulita, si mangiano prodotti sani, 
si mantiene il contatto con la natura, 
si intrattengono relazioni di vicinato.
La Regione Calabria si trova nelle 
condizioni di prospettare un model-
lo economico/sociale  capace di for-
nire risposte e soluzioni alla crisi dei 
modelli insediativi fin qui praticati e 
messi in crisi dal Coronavirus.

I borghi calabresi rappresentano una 
ricchezza e un modello insediativo  
capace di dare risposte positive alla 
crisi di identità  che i centri urbani 
stanno subendo in questa condizione 
di crisi.
Sollecitare dal basso, dentro la co-
munità locale, le istituzioni e gli 
stakeholders a guardare, con occhi 
nuovi, il territorio come insieme di 
borgo e campagna interconnesso 
quale ecosistema integrato e sosteni-
bile. Da una impostazione di questa 
natura potrebbe partire un percorso 
che vedrà coinvolti i territori  e do-
vrà essere  indirizzato a sperimentare 
azioni e strategie su vari fronti, quali: 
l’agro-ecologia, la green economy e 
l’economia circolare, la mobilità dol-
ce e il turismo responsabile, la gestio-
ne sostenibile delle acque urbane e le 
energie rinnovabili.

Nel momento in cui le città si ferma-
no, ai loro abitanti, compresi nei gu-
sci delle case, degli appartamenti o 
dei posti di lavoro, è concesso un mo-
vimento diverso, quello del pensiero, 
dei sentimenti e delle idee. E proprio 
tale movimento immateriale in ogni 
epoca ha alimentato le rinascite urba-
ne dopo le crisi.
Al vuoto gestionale e progettuale che 
ha caratterizzato il passato e alle fasi 

di emergenze (urbanistiche, idroge-
ologiche, ambientali, economiche 
e sociali) che hanno dettato le rego-
le del governo del territorio, potrà 
contrapporsi un modello di gestione 
della Regione finalizzato a garantire 
realmente la messa in essere di pro-
cedure sostenibili.
Approfondire le riflessioni sull’am-
biente e sul paesaggio costituisce 
uno dei modi attraverso cui inter-
rogarsi sul mondo, la vita, il futuro 
delle nostre comunità perché il pae-
saggio racchiude in sé non solo il se-
gno dell’uomo, del suo agire, del suo 
rappresentare o rappresentarsi, ma 
anche la forza e la violenza della na-
tura. ¢ 

[Il prof. Franco Rossi è stato 
assessore regionale 

alla Pianificazione territoriale e 
urbanistica nella Giunta Oliverio]

segue dalla pagina precedente            • Franco Rossi

CARMINE VERDUCI
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NATUZZA
Apre al culto 
la Basilica
di Paravati

di PINO NANO

La Grande Basilica di Paravati, 
fortemente voluta da Natuzza 
Evolo e costruita alle porte di 
Mileto proprio mentre Natuzza 

era ancora in vita, ha da oggi un suo 
nuovo Rettore, che vuol dire un sa-
cerdote titolare della vita e dell’attivi-

tà ecclesiastica della nuova Chiesa.Si 
tratta di don Michele Cordiano, uno 
dei sacerdoti più giovani della chiesa 
di Paravati, che in tutti questi anni ha 
avuto il privilegio di vivere gran parte 
della sua missione pastorale proprio 
accanto a Natuzza Evolo, sostituen-

dosi nei fatti a quello che era stato ne-
gli anni ’70 e ’80 il vero padre spiri-
tuale della mistica calabrese. Furono 
gli anni caratterizzati dai grandi ra-
duni di popolo e di preghiera che ogni 
anno si ritrovavano davanti alla vec-
chia casa degli Evolo. Questo significa 
– anche se nessuno ancora lo dice con 
assoluta chiarezza – che tutto è pron-
to ormai a Paravati per l’apertura al 
culto della Basilica, cosa questa che 
avverrà dopo l’insediamento ufficia-
le del nuovo vescovo della Diocesi di 
Nicotera-Mileto-Tropea, Mons.Atti-
lio Nostro, e che il prossimo 25 set-
tembre riceverà come vescovo la sua 
consacrazione ufficiale nella Basilica 
di San Giovanni in Laterano, per poi 
arrivare in Calabria il 2 ottobre suc-
cessivo. Tempi possibili per vedere 
aperto al culto e alla pietà popolare 
il grande tempio di Paravati? Proba-
bilmente Natale – si vocifera in Vati-
cano – al massimo Capodanno, ma il 
grande evento potrebbe anche coinci-
dere con l’anniversario della morte di 
Natuzza Evolo, volata in cielo il pri-
mo novembre del 2009, esattamente 
quasi dodici anni fa.
Padre Michele Cordiano, oggi  63 
anni, originario di Anoia, arriva a 
Paravati di Mileto per la prima volta 
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ancora giovanissimo nel 1991 e oggi è 
parroco della Chiesa di San Nicola da 
Crissa. Il relativo decreto di nomina 
è stato firmato nei giorni scorsi dal 
vescovo di Locri-Gerace monsignor 
Francesco Oliva nella sua veste di 
Amministratore Apostolico della Dio-
cesi e in sostituzione di Mons. Luigi 
Renzo, vescovo titolare della Diocesi, 
che nei mesi scorsi aveva lasciato il 
suo incarico per  motivi di salute.
Nei prossimi giorni questo docu-
mento finale, che nei fatti chiude 
una lunga e difficile controversia tra 
la Diocesi e la Fondazione diventerà 
“atto solenne” e verrà pubblicato sul 
bollettino ufficiale della diocesi di Mi-
leto-Nicotera-Tropea “perché tutti ne 
prendano visione”.
Non è altro che una formale Con-
venzione sottoscritta tra La Diocesi 
di Mileto-Nicotera-Tropea e la Fon-
dazione”Cuore Immacolato di Ma-
ria Rifugio delle anime” legalmente 
rappresentata dal Presidente, dott. 
Pasquale Anastasi, nato a Rizziconi 
(RC) il 13/11/1951 e domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Ente) per la 
“Cura liturgico-Patrolare dell’omoni-
ma Chiesa in Paravati nel comune di 
Mileto”.

In che modo la Fondazione ha accolto 
questa Convenzione?
«Con il massimo della disponbilità e 
del rispetto verso la Chiesa – sotto-
linea il Presidente della Fondazione 
Pasquale Anastasi – Eravamo i pri-
mi noi a voler risolvere i problemi 
che erano nati in passato e che ave-
vo bloccato l’iter di apertura al culto 
della Chiesa, e abbiamo sempre fatto 
il possibile per chiudere con la Dio-

cesi un accordo che fosse prima di 
tutto risettoso delle giuste esigenze 
della Chiesa locale e poi della Chie-
sa Vaticana. Consideriamo la firma 
di questa Convenzione l’inizio di una 
nuova pagina per la vita di Paravati e 
per la storia di natuzza Evolo, che ve-
drà finalmente aperta la Chiesa in cui 
aveva sempre creduto e per la quale 
si è sopesa fino all’ultimo giorno della 
sua vita. Era sacrosanto che Natuzza 
Evolo avesse un santuario a lei dedi-
cato, e è bellissimo che sia la Chiesa 
di Roma a decidere come e quando 
questo santuario possa incominiare a 
vivere».
Giornalistitalia ha anticipato il con-
tenuto completo di questo accordo 
tra Santa Romana Chiesa e la Fon-
dazione “Cuore Immacolato di Maria 
Rifugio delle Anime”, e che nei fatti 
darà al prossimo vescovo della Dio-
cesi mons. Attilio Nostro il via libera 
alla apertura al culto della Basilica. 
Per l’accordo sottoscritto “la Fonda-
zione viene riconosciuta proprietaria, 
fra l’altro, del complesso della chiesa 
“Cuore Immacolato di Maria Rifugio 
delle Anima”, con annesse pertinenze 
e adiacenze, situata all’interno della 
“Villa della Gioia” in Paravati, Comu-
ne di Mileto, in applicazione dell’art. 

>>>

segue dalla pagina precedente            • Pino Nano

Don Michele Cordiano, il vescovo di Locri Francesco Oliva e Pasquale Anastasi

Carlo Parisi consegna l’Affabulatore d’oro a Natuzza nel 2008
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3, § I del proprio Statuto, approvato 
dall’Ordinario Diocesano, affida l’uso 
della predetta chiesa, e relative per-
tinenze, alla Diocesi di Mileto-Nico-
tera-Tropea, che accetta, per la cura 
liturgica e pastorale della stessa in 
conformità alle norme canoniche e 
nel rispetto dello spirito della Fonda-
zione e della testimonianza di Fede e 
di vita cristiana di Natuzza Evolo”. 
Sarà cura della Fondazione  sostene-
re le spese inerenti l’uso della chiesa, 
quali, ad esempio, quelle relative a 
luce, gas, pulizia, sistemi di sicurezza, 
assicurazioni, eventuale personale di 
vigilanza laico, manutenzione ordi-
naria e straordinaria e quanto altro 
si renda necessario. La Fondazione 
si impegna anche ad apprestare per 
il Rettore. nei tempi e con i mezzi 
all’uopo necessari, una idonea abita-
zione con relativo ufficio.
Fatte salve le offerte delle “Giornate 
imperate” da versare secondo le de-
stinazioni previste dalla Chiesa, la 
Fondazione avrà diritto di trattenere 
tutte le offerte comunque raccolte in 
occasione delle celebrazioni liturgi-
che, dei raduni dei fedeli e delle as-
semblee dei Cenacoli di preghiera, a 
tenersi nella “Villa della Gioia”, “non-
ché le liberalità e le oblazioni di fedeli 
ed enti pubblici e privati espressa-
mente e specificamente destinate alla 
chiesa o alla Fondazione”.
Tali offerte saranno naturalmente 
utilizzate per le attivita liturgiche e 
pastorali, cioè religiose e di culto, per 
la manutenzione ordinaria e straordi-
naria e per le varie spese di gestione 
della chiesa, nonche per portare a ter-
mine, realizzare e sostenere le opere 
rientranti negli scopi istituzionali del-
la Fondazione stessa. 
Tutto questo sarà ampliamente docu-
mentato. Spetterà infatti alla Fonda-
zione la cura, insieme  al Rettore di 
appositi Registri, conformemente alla 
normative canonica e civile, “dove 
annotare le offerte, le liberalità e le 
oblazioni di cui al numero precedente 
(cf. cann. 958, § 1 e 1307, § 2 CIC)”.E 
sarà cura del Rettore presentare inve-

ce annualmente at Vescovo il bilancio 
relativo all gestione economica della 
chiesa affinche questi ne prenda vi-
sione, in conformità con quanto di-
sposto dalla normativa canonica. Un 
controllo incrociato dunque su tutto 
ciò che riguarderà la gestione ammi-
nistrativa e contabile della Chiesa. 
Inoltre la Fondazione si impegna a 
sostsnere il Rettore “nell’accoglienza 
dei pellegrini e nell’animazione delle 
iniziative della Rettoria”. 
Sull’altro fronte, La Diocesi  dichiara 
di accettare gli impegni assunti dalla 
Fondazione “sul piano liturgico-pa-
storale, oltre che amministrativo ed 
economico-finanziario”, e si impegna 
ad erigere a Rettoria e, qualora ne 

ricorrano i presupposti  giuridico-ca-
nonici, a Santuario, la Chiesa “Cuore 
Immacolato di Maria Rifugio delle 
Anime in Paravati. 
Una parte importante della conven-
zione è poi dedicata alla nomina del 
Nuovo Rettore.  Solo il primo Rettore 
– precisa l’accordo sottoscritto – “è 
nominato per libero conferimento 
(can. 157 CIC) dal Vescovo all’interno 
del clero della sue diocesi, tra i sacer-
doti  che condividano notoriamente la 
testimonianza di fede e di vita cristia-
na di Natuzza Evolo e lo spirito della 
Fondazione, entro 2 mesi dall’appro-
vazione della presente Convenzione. 
Tale nomina ha la durata di 2 anni”.

>>>

segue dalla pagina precedente            • Pino Nano

Il presidente Pasquale Anastasi davanti alla statua di Natuzza a Taverna (CZ)
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Questo significa che tre mesi prima 
dello scadere di tale mandato, e per 
ogni successiva nomina. la Fondazio-
ne presenterà al Vescovo una terna di 
sacerdoti della diocesi. che condivi-
dano notoriamente la testimonianza 
di fede e di vita cristiana di Natuzza 
Evolo e lo spirito della Fondazione, 
all’interno della quale it Vescovo isti-
tuirà il nuovo Rettore. Il Rettore a 
questo punto “istituito” dura in cari-
ca cinque anni e potrà essere ricon-
fermato anche più volte a discrezio-
ne del Vescovo Diocesano. sentita la 
Fondazione. Naturalmente – fanno 
sapere in Vaticano – “ove si dovesse 
rendere necessaria la collaborazione 
di altri presbiteri alla cura pastorale 
affidata al Rettore, il Vescovo prov-
vederà alla loro designazione, previo 
accordo con la Fondazione”.
Quale sarà a questo punto il ruolo re-
ale di don Michele Cordiano?
II Rettore – precisa l’accordo sotto-
scritto – “nello svolgimento delle sue 
funzioni liturgico-pastorali, opera in 
accordo alla normativa canonica uni-
versale e con le direttive del Vescovo 
(can. 562), dal quale dipende, secon-
do Ie priorità pastorali della Diocesi, 
nel rispetto dello spirito della Fonda-
zione. nonche delle prerogative della 
parrocchia competente previste dal 

diritto (can. 558)”; vigila affinchè Ie 
funzioni sacre celebrate nella chie-
sa rispettino Ie norme liturgiche e le 
disposizioni canoniche (can. 561);dif-
fonde la devozione al Cuore Imma-
colato di Maria Rifugio delle Anime, 
secondo la testimonianza di Fede e 
di vita cristiana di Natuzza Evolo; ac-
coglie i pellegrini, organizza in modo 
esemplare Ie celebrazioni, promuove, 
secondo lo spirito della Fondazione, 
le forme di devozione approvate dal-
la Chiesa e anima le iniziative cultu-
rali volte alla crescita integrale della 
persona; autorizza la Fondazione ad 

segue dalla pagina precedente            • Pino Nano

Il nuovo vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea don Lugi Nostro con papa Francesco

Natuzza con don Michele Cordiano, nuovo Rettore della Basilica

organizzare a svolgere, all’interno 
e all’esterno della chiesa. attivita di 
culto e di pastorale autonome, d’in-
tesa con it parroco competente. Ma 
proprio per questo avrà anche diritto 
ad un congruo compenso, “da stabi-
lirsi secondo in normativa universale 
della Chiesa e quella speciale emana-
ta dalla Conferenza Episcopale inse-
rendolo nel Sistema di Sostentamen-
to del Clero”. 
Quanto durerà questo accordo?
Anche questo è stato tema della con-
troversia, e alla fine, le parti hanno 
sottoscritto un’intesa che stabilisce 
che questa “Convenzione duri per 5 
anni, tacitamente rinnovabili”. Ma in 
qualunque momento, al sopravvenire 
di nuove situazioni, potra essere però 
rivista di comune accordo, su richie-
sta di una o di entrambe le parti.“Le 
eventuali modifiche – precisa infine 
l’accordo – dovranno però farsi risul-
tare da atto sottoscritto da ambo le 
parti”.
Per la storia di Natuzza Evolo e del-
la Chiesa di Mileto-Paravati si apre 
dunque un nuovo capitolo, e una 
nuova stagione di vita. ¢

[Courtesy Giornalitalia. Il giornale diret-
to da Carlo Parisi ha pubblicato in esclu-
siva l’intesa tra il Vaticano e la Fondazio-
ne per l’apertura al culto della Basilica]
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Un antidemocratico accentra-
mento di poteri esclude, di 
fatto, da qualsiasi possibile 
intervento la cittadinanza che 

a larghissima maggioranza (97 per 
cento circa degli interventi sui social) 
è contraria alla demolizione di piaz-
za De Nava e alla mutilazione del suo 
monumento.
Sebbene più volte sollecitati a un in-
contro pubblico, nel quale rendere 
chiare le ragioni del progetto di com-
pleta demolizione della storica piazza 
De Nava e della parziale mutilazione 
del complesso statuario collocato al 
suo centro, i responsabili della So-
printendenza e della Segreteria re-
gionale del Ministero non hanno mai 
risposto. C’è qualcosa che non quadra 

>>>

Impedire lo scempio
di piazza De Nava
Reggio si ribella

LA DEMOLIZIONE DELLA STORICA PIAZZA EQUIVALE A CANCELLARE LA MEMORIA STORICA

LA SOLUZIONE MINIMALISTA NON PIACE AI REGGINI MA 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RIESCE NEMME-
NO AD ASCOLTARE LE TANTE VOCI CHE SI DICONO CON-
TRARIE ALLA DISTRUZIONE. A CHI SERVE QUESTA SCELTA?

di ENZO VITALE

Il rendering del contestato proget-
to che vuole distruggere e trasfor-
mare la storica piazza molto cara 
ai reggini in un’area per bancarelle
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in questo strenuo rifiuto al confronto. 
Un motivo ci deve pur essere.
Tra questi vi è, certamente, il deside-
rio di non perdere il finanziamento di 
cinque milioni (questa imbarazzan-
te verità è stata, peraltro, affermata 
apertis verbis), di cui una parte an-
drà, legittimamente, nelle tasche dei 
progettisti. Tutto regolare, quindi, 
tutto secondo legge?
Riassumiamo. La soprintendenza 
reggina, individuata una linea di fi-
nanziamento, elabora un progetto 
preliminare, che non tiene in nessun 
conto la memoria civica né elemen-
tari canoni estetici. Lo chiama di “re-
stauro”, ma di restauro non ha nulla, 
perché è una banalissima demoli-
zione totale dell’esistente. La ditta 
che vince la gara, di Lucca, probabil-
mente ignara della storia cittadina e 
dell’affetto che i reggini hanno per la 
loro piazza, elabora un progetto defi-
nitivo che è un copia e incolla di quel-
lo preliminare.
La stazione appaltante, sempre co-
stituita dalla solita Soprintendenza, 
gestisce una Conferenza di Servizi 
in cui si approva la demolizione. La 
stessa Soprintendenza esprime il rup, 
responsabile unico del procedimento, 
gestisce la gara per l’affido dei lavori, 
che presumibilmente sarà vinta dalla 
solita ditta di Lucca, e dulcis in fundo 
indica anche il responsabile dei lavo-
ri. 
Tutto in casa, quindi, senza che nes-
suno possa mettere mani o controlla-
re. Tutto in regola e secondo le leggi, 
ovviamente.
I social sono ormai lo specchio del 
comune sentire: tra i molti commenti 
sulla questione, è riscontrabile solo 
un misero tre per cento di consenso 
all’intervento demolitivo su piazza De 
Nava. Ciò acclarato in maniera am-
piamente documentabile, se vi fosse 
qualche interesse non coincidente 
con quello pubblico, se i fini non fos-
sero condivisi dalla cittadinanza, se la 
città non volesse questa demolizione 
della piazza e la sua sostituzione con 
un non-luogo senza storia né memo-

ria né identità, con quali mezzi po-
trebbe opporsi?
Questo accentramento in una sola 
struttura e nei suoi vertici, autorefe-
renti e inattingibili, è compatibile con 
il doveroso rispetto della volontà po-
polare? E se vi fosse qualche intento 
pur legittimo ma non dichiarato, o se 

vi fossero conflitti di interesse, con 
quali mezzi la cittadinanza potrebbe 
loro opporsi? Solo con il democratico 
confronto, che i vertici della Soprin-
tendenza però rifiutano. ¢ 

[Enzo Vitale è presidente 
della Fondazione Mediterranea]

segue dalla pagina precedente            • Enzo Vitale

di PASQUALE IMBALZANO

IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA SOVRINTENDENZA

l dibattito che si è sviluppato nella pubblica opinione cittadina, intorno ai lavori di re-
stauro della storica Piazza De Nava, sita in uno degli angoli suggestivi  della Città dello 
Stretto, e che vede confrontarsi, da un lato, i sostenitori (a dire il vero pochi) della com-
pleta demolizione e quasi integrale mutilazione del complesso statuario e, dall’altro, chi 
ha invece espresso l’esigenza di ristrutturare l’agorà conservandone il patrimonio storico 
e tutelando i canoni estetici a cui è ispirata, ci stimola, oggi, ad assumere una posizione 
netta rispetto alla necessità di difendere, per come espresso da larga parte della cittadi-
nanza, questo angolo monumentale di Città, provvedendo ad un restauro che attualizzi 
il contesto senza cancellare la memoria storica e conservandone i medesimi  canoni este-

tici del luogo.
In questo senso, il dibattito  sui social media che vede, 
nel reciproco rispetto delle divergenti opinioni, una 
maggioranza schiacciante di cittadini a favore dell’inter-
vento di natura conservativa della monumentale agorà 
De Nava, già di per sé deve indurre la Soprintendenza 
della Calabria ad assumere un atteggiamento dialogan-
te verso tutti coloro che hanno a cuore l’idea del miglio-
ramento delle condizioni di fruibilità del luogo, senza 
intaccarne gli aspetti di memoria storica ed estetica di 
cui esprime validissima testimonianza.

Tuttavia, lascia a dir poco perplessi assistere ad un atteggiamento di pregiudiziale si-
lenzio da parte di questa articolazione territoriale del Mibact, rispetto al sentimento 
in larghissima parte espresso dalla cittadinanza, atteso che, se è vero come è vero che 
nel recente passato altre importanti infrastrutture pubbliche della Città sono state fat-
te oggetto di interventi della Soprintendenza di tutela storica (vedi lo stop al progetto 
esecutivo di ristrutturazione con demolizione del manufatto in c.a. del Lido Comunale 
Genovese Zerbi), non si comprende il motivo per il quale quello stesso criterio non possa 
serenamente essere applicato al progetto di restauro del luogo, modificando il progetto 
preliminare esistente e conservando l’originaria impronta artistica della Piazza.
Non vorremmo che insista sul tema dell’acclarato rifiuto al dialogo di cui abbiamo ap-
presso nei giorni scorsi, da parte della Soprintendenza, con i sodalizi aventi finalità so-
ciali e la cittadinanza tutta, il prevalere di interessi eminentemente economici che ri-
schierebbero di svilire il senso di appartenenza del civis, rispetto al contesto in cui vive 
per riflesso dell’imposizione di un progetto e di una realizzazione che, di restauro, non 
contiene nulla e che lo allontanerebbe da quel luogo, sortendo l’effetto opposto.
Orbene, proprio per non alimentare malevoli deduzioni tra i cittadini e per smentire il 
noto brocardo politico di andreottiana memoria “a pensar male si fa peccato, ma spesso 
ci si azzecca”, compito della Soprintendenza è quello di riprendere il cammino del con-
fronto con i sodalizi e la comunità cittadina che hanno a cuore la bellezza di quel luogo, al 
fine di giungere ad una soluzione architettonica di restauro che soddisfi quel sentimento 
di conservazione democraticamente espresso.  

[Pasquale Imbalzano è dirigente e esponente politico di Coraggio Italia]
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Al numero 13 di Via Giovan-
ni XXIII, il cuore vero di Ba-
gnara Calabra, a due passi dal 
corso principale e dal Lungo-

mare, e ad un salto dal Liceo Stata-
le Enrico Fermi, ha abitato per lun-
ghissimo tempo la protagonista della 
nostra copertina di oggi, una giovane 
donna emergente che qui a Bagnara 
tutti conoscono. E non solo per la sua 
evidente bellezza fisica, con questi 
capelli tutti biondissimi e ricci che di 
più non si può, questi occhi, questo 
sguardo di una fierezza non comune, 
il portamento austero di chi sa di non 
poter passare inosservata, ma soprat-
tutto per la sua intelligenza viva, il ca-
rattere geniale, gioviale, forte, estro-
verso, debordante, a tratti bollente. 
Una donna manager, insomma, che 
nella vita e sul lavoro non conosce 
rivali. Ha un nome antico, come lo 
sono le contrade che abita, i genito-
ri l’hanno chiamata Vincenzina, poi i 
suoi amici e i suoi compagni di scuo-
la hanno incominciato a chiamarla 
“Vince”, ma alla fine è rimasta “Vin-
cenzina” per tutti, Vincenzina Barilà. 
La sua, ripeto, è la storia di una gio-
vane donna calabrese, con i suoi 48 
anni meravigliosamente ben portati, 
sempre molto elegante, moderna in 
tutti i sensi possibili e immaginabili 
del termine, perfettamente a suo agio 
e al passo con i tempi, a volte anche 
oltre i confini dell’essere quotidiano. 
È figlia anche della tecnologica più 
avanzata. Da giovanissima sognava 
la Bocconi di Milano, e una laurea in 
“Comunicazione e Relazioni Istitu-
zionali”, e invece la vita l’ha catapul-
tata quasi per caso in un mondo com-
pletamente diverso e lontano dalle 
public relations internazionali. 
Oggi, Vincenzina si occupa di temi 
e di problemi che in Calabria e nel 
Sud più in generale non sono mai 
appartenuti alle donne. Anzi, tutt’al-
tro. Perché, da che mondo è mondo, 
da queste parti almeno, ad occupar-
si di rifiuti solidi e urbani, quindi di 

>>>

Vincenzina
Principessa
del riciclo

di PINO NANO

LA STORIA DI COPERTINA
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>>>

segue dalla pagina precedente            • Pino Nano invece, e letteralmente per sempre, 
questo vecchio pregiudizio. 
Ufficialmente, infatti, Vincenzina è 
oggi un Waste Manager. È cioè una 
figura professionale altamente spe-
cializzata, rarissima in Calabria, che 
opera prevalentemente nel pano-
rama aziendale delle Piccole Medie 
Imprese, e che vede tra i propri com-
piti principali l’analisi, il monitorag-
gio e l’ottimizzazione dei costi legati 
all’industria dello smaltimento dei 

rifiuti solidi e urbani. Va anche det-
to che proprio in questi ultimi anni, 
il mondo internazionale dell’econo-
mia sta assistendo ad una sempre 
più crescente attenzione nei riguardi 
del Waste Manager, mestiere che 
va di pari passo con l’evoluzione dei 

nettezza urbana e di riciclaggio, sono 
sempre stati gli uomini. I maschi di 
casa. Questo, naturalmente, nel senso 
più positivo del termine. 
Nel senso invece più dispregiativo 
e forse anche più ricorrente, ogni 
qualvolta al Sud, e quindi anche in 
Calabria, si parla di immondizia e di 
smaltimento dei rifiuti si pensa im-
mediatamente in chiave negativa alle 

grandi holding criminali che in tutto 
il mondo usano il “riciclaggio dei ri-
fiuti” per produrre milioni di euro, e 
rimpinguare in questo modo le pro-
prie casseforti di “denaro pulito”. In-
somma, la ‘ndrangheta.
Nel caso di Vincenzina Barilà si sfata 

processi del riciclo e del recupero, te-
nendo in considerazione quella che 
gli americani chiamano la Life Cycle 
Assessment.
Ma partiamo dall’inizio di questa bel-
la storia di successo tutta al femmini-
le.
Quando il direttore di Calabria.Live 
mi propose di “fare un salto a Bagna-
ra” per una storia di “grande attua-
lità” – così mi assicurò Santo Strati 
– all’improvviso mi ritornarono pre-
potentemente in mente una miriade 
di ricordi personali legati alla mia in-
fanzia e ai miei nonni paterni. Vi spie-
go il perché.
Erano gli anni ’60, io avevo appena 
sette anni, non di più, e almeno una 
volta al mese ricordo mio padre ci ca-
ricava sulla vecchia Fiat Seicento e da 
Sant’Onofrio, dove allora vivevamo, 
ci portava a Messina per trovare i suoi 
genitori che vivevano in Piazza Cairo-
li, poco sopra l’imbarcadero della Ca-
ronte. Ricordo che si partiva prestis-
simo da casa, si arrivava a Messina 
poco prima di pranzo, e il pomeriggio 
si tornava poi a casa in Calabria, ma 
non senza esserci prima fermati a 
Bagnara. Dove, prima di tutto, i miei 
genitori compravano il pane, questo 
me lo ricordo ancora perfettamente 
bene. Era il famoso pane di Cerami-
da, che compravamo in un vecchio 
e minuscolo forno a legna lungo la 
strada che da Scilla saliva verso Pal-
mi. Poi da Ceramida si riscendeva a 
Bagnara, verso il mare, a ridosso del 
trattato ferroviario,  dopo aver lascia-
to la macchina lungo la strada pro-
vinciale facevamo anche una grande 
scalinata a piedi, e dove mio padre, 
a quel tempo preside di varie scuo-
le, passava a salutare una delle inse-
gnanti più brave e più rispettose della 
sua scuola media di S. Onofrio. 
Era la casa della famiglia Scordo. In-
dimenticabile questo cognome per 
me. Che poi ritroverò da grande lun-
go il percorso professionale della mia 
esperienza di cronista perché uno 
degli Scordo, Marcello credo, era di-
ventato nel frattempo un magistrato 
famoso e soprattutto di un rigore e 

Vince Barilà premiata quest’anno a Bagnara con lo “Sciammiscio d’oro” 
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che ha creduto in lei. E rilancio, pro-
ponendo pubblicamente al Sindaco e 
al Consiglio Metropolitano di affian-
carsela come Consulente per il suo 
Settore della Città Metropolitana”. 
Come dire? Più di così si muore.

– Da dove partiamo, dottoressa 
Barilà?

«Dal tema che è diventato centrale 
nella mia vita, se vuole».
– Dunque, le discariche?
«Direi, i rifiuti molto più in 
generale. Oggi il grande di-
battito internazionale ruota 
attorno ad un interrogati-
vo di fondo che è questo: i 
rifiuti sono un problema o 
una risorsa?»
– E la sua risposta quale è?
La mia risposta è che, a se-
conda di come vengono 
gestiti possono essere en-
trambe le cose. Sono un pro-
blema, quando una gestione 
inadeguata fa sì che questi 
vadano dispersi ovunque 
o finiscano tutti in discari-
ca. Sono una risorsa quan-
do possono essere usati al 
posto delle materie prime 
nell’ambito di un’Economia 
Circolare. Questo è un ter-
mine per definire un’econo-
mia pensata per rigenerarsi 
da sola, nella consapevolez-
za che le risorse ormai scar-
seggiano e il mondo sta per 
diventare insostenibile». 
– Dunque, la chiave di volta 
è gestire al meglio il com-

parto?
«Non ci sono dubbi. La corretta ge-
stione dei rifiuti riveste un ruolo fon-
damentale perché garantisce control-
lo e tutela ambientale, e al contempo, 
consente alle risorse, materiali ed 
energetiche, di non venire sprecate e 
di rientrare nei cicli di produzione e 
consumo».

– Come si fa oggi a calcolare la 
“giusta” quantità di rifiuti nell’in-
teresse degli altri?

«Partiamo da un dato fondamentale. 

con Vincenzina Barilà, questa giova-
ne donna di Bagnara che oggi studia 
le discariche, che si occupa di rifiuti 
solidi e urbani, che prova ad organiz-
zare nella maniera migliore la raccol-
ta differenziata in una regione forse 
poco educata ancora alla differenzia-
ta, dopo aver gettato alle ortiche la 
sua bella laurea magistrale in Scien-
ze Politiche, e forse anche dopo aver 

consapevolmente rinunciato ad una 
brillantissima carriera diplomatica in 
giro per il mondo. 
Quasi iconica la definizione che di 
lei dà il suo professore di Storia Mo-
derna, il prof. Pasquale Amato, rela-
tore ufficiale della sua tesi, e che di 
lei esalta “l’intelligenza lucida di una 
delle più brillanti studentesse che ab-
bia incontrato in 40 anni di insegna-
mento nell’Ateneo messinese”. Ma il 
famoso storico reggino va ancora ol-
tre, e aggiunge: “Mi unisco ai bagna-
resi e a tutti i reggini metropolitani e 

di una serenità di giudizio che allora 
come oggi non era facile trovare in 
giro. E a casa degli Scordo, io e i miei 
fratelli, Ottavio e Grazia, trovava-
mo puntualmente ad aspettarci una 
enorme guantiera di dolci fatti in casa 
e di “bacetti allo cioccolato”. Erano i 
famosissimi torroni di Bagnara che 
non ho mai più trovato da nessun’al-
tra parte al mondo.
Bagnara, dunque, tappa fondamen-
tale e quasi “obbligata” della mia in-
fanzia per via dell’ammirazione che 
mio padre e mia madre avevano per 
la famiglia Scordo. 
Ma Bagnara, anche per via della mia 
storia professionale. 
Perché venticinque anni dopo, uno 
dei miei maestri di giornalismo sarà 
proprio Mimmo Nunnari, uno dei fi-
gli forse più illustri della Bagnara di 
questi anni. 
Mimmo Nunnari è stato non solo uno 
dei miei maestri, ma è stato soprat-
tutto anche il mio direttore in Rai a 
Cosenza, e come Capo della Redazione 
Giornalistica di Rai Regione, quando 
una mattina d’aprile gli chiesero da 
Roma di potermi mandare come “in-
viato speciale” a Gerusalemme per una 
diretta di RAI2 dal Santo Sepolcro, e 
poi dal Muro del Pianto, lui non esitò 
un solo momento a dire di sì. Avrebbe 
potuto anche dire di no, e ne avrebbe 
avuto anche tutte le giuste ragione, 
perché in redazione non si è mai ab-
bastanza. E invece, lui quel giorno mi 
aiutò a coronare quello che allora era 
uno dei miei sogni più belli. Questa, 
dunque, è la premessa di fondo. 
Intuirete da soli che sarebbe stato 
davvero molto difficile dire al diretto-
re di Calabria.Live “Non posso farlo”. 
Ma tutto questo mi avrebbe permes-
so anche di riscoprire con gioia e con 
grande emozione una stagione molto 
bella della mia infanzia. 
La sola domanda che ho fatto al diret-
tore di Calabria.Live Santo Strati è 
stata questa: “Ma che storia mi chiedi 
di raccontare?”.
E nasce così, quasi per caso, dunque 
il mio primo incontro “a distanza” 
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avanzate. È pacifico che le continue 
emergenze degli ultimi anni dipen-
dano in gran parte proprio da tale in-
sufficienza, che non consente di chiu-
dere il cerchio del servizio di gestione 
dei rifiuti».

– Può essere più semplice, per fa-
vore?

Certamente. Se non ho dove portarlo 
tutto questo materiale, non lo posso 
neanche raccogliere. Non crede? E 
parlo di impianti di selezione, di trat-
tamento, di riciclo, e in ultima parte 
anche di discariche, che è vero che 
debbano essere residuali, ma che al 
momento devono essere a servizio de-
gli altri impianti esistenti. Ad oggi in 
Calabria noi non abbiamo spazi ade-

guati per i rifiuti 
prodotti, e siamo 
costretti a trovare 
spazi fuori regio-
ne o addirittura 
all’estero con dei 
costi sproporzio-
nati».
– Chi sono i pro-
tagonisti attivi di 
questa mission?
Per far sì che tut-
to ciò si realizzi, 
è necessario che 
ognuno faccia 
la sua parte. Dal 
produttore, che 
deve pensare al 
prodotto e al suo 

ciclo di produzione in chiave circola-
re. Al consumatore, che deve cercare 
di ridurre quanto più possibile la pro-
duzione di rifiuti e fare una corretta 
differenziata. Alle istituzioni, che 
devono offrire gli strumenti perché 
questo accada. Una funzione fonda-
mentale deve averla la politica, a tutti 
i livelli, con visioni lungimiranti ed 
una costruzione del consenso per la 
realizzazione delle opere pubbliche 
ed il superamento del così detto at-
teggiamento Nimby, (Not in my back 
yard, ovvero “Non nel mio cortile”)».

– Lei crede che siamo pronti?
«No. In Calabria, ma non solo, il lavo-

anche molto meglio. Poiché il Rema-
nufacturing è ancora ad alto tasso di 
lavoro umano, il vantaggio per i Paesi 
interessati è la possibilità di recupera-
re una parte della disoccupazione fri-
zionale generata dall’automazione». 

– È un discorso complesso, di non 
facile comprensione, almeno per i 
neofiti come me, non crede?

«Proverò a semplificare al massimo. 
Mettiamola così, nella gestione dei ri-
fiuti la priorità è data da 4 R diverse: 
Riduzione, sono le misure volte a di-
minuire la quantità. Riutilizzo, è l’e-
stensione della vita del prodotto. Ri-
ciclo, è la trasformazione in materiali 
similari in seguito a trattamento. E 
infine Recupero, è soprattutto quello 
energetico. Lo smaltimento in disca-

rica è quindi l’ultima opzione».
– Come crede se ne possa uscire, 
soprattutto in una regione così 
emarginata come la Calabria?

Non ho nessun dubbio, se ne esce 
intanto con una nuova cultura della 
prevenzione. La gestione dei rifiuti 
inizia con la prevenzione, non lo di-
mentichi mai. Lo step successivo è 
una differenziata di qualità, che con-
senta l’utilizzo dei diversi flussi in 
nuovi cicli di produzione». 

– Basterà tutto questo?
«C’è un altro e più importante pas-
saggio, perché il cambiamento possa 
diventare realtà. È l’adeguamento 
impiantistico, ovvero la creazione di 

L’eccessiva produzione dei rifiuti, in 
un mondo in cui le risorse vengono 
consumate troppo velocemente può 
essere, a mio avviso, contrastata con 
alcune misure. Innanzitutto, l’utilizzo 
di materie completamente rinnova-
bili, riciclabili o biodegradabili che 
possono essere utilizzati in cicli di 
vita consecutivi. Poi, la creazione di 
un sistema di produzione in cui tutto 
ciò che viene considerato scarto, per 
uno, possa essere usato nel processo 
produttivo di un altro, la cosiddetta 
simbiosi industriale». 

– Immagino che sia anche lei dal-
la parte di chi crede che la prossi-
ma rivoluzione industriale sia nel 
“Remanufactu-
ring”?

«Assolutamente sì. 
Remanufacturing 
vuol dire “smon-
tare un prodotto” 
o un componente 
già utilizzato, ri-
metterlo a nuovo e 
rimetterlo sul mer-
cato. Ma anche il 
repairing. Bisogna 
puntare alla “dura-
bilità” del bene, an-
che se sembra una 
brutta parola».

– Con quali 
vantaggi, dot-
toressa?

«L’allungamento della vita utile del 
prodotto, che è poi il contrario della 
“obsolescenza programmata”, genera 
ricavi proprio attraverso la durata. 
Cresce il vantaggio per il produttore, 
che guadagna di più rispetto al voler 
realizzare il prodotto ex novo e, che 
può più facilmente accedere a model-
li di business 4.0. Ma cresce anche il 
vantaggio del consumatore finale, che 
spende di meno. Pensi per esempio a 
IKEA e alla sua politica di restituzio-
ne dei beni: da pezzi di arredamento 
che alcuni hanno deciso di buttare ne 
crea altri da vendere ad un costo più 
basso e con zero impatto ambientale. 
In termini invece di occupazione va 
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re né coccole né qualche concessione 
speciale. Per Giorgia sogno che sia 
felice, e che si realizzi in quelli che 
saranno domani i suoi sogni più inti-
mi e più belli. Giorgia è una bambina 
molto sveglia ed intelligente, che ogni 
tanto mi mette anche in difficoltà, mi 
manda in crisi con domande anche 
delicate sulla vita, a cui cerco sempre 
di rispondere con la massima sinceri-
tà e trasparenza possibile. I bambini 
si accorgono subito se dici delle bu-
gie».

– E se un domani Giorgia le di-
cesse di voler partire per andare 
a studiare magari all’estero?

«L’ho anche messo in conto. Del re-
sto, anch’io dopo il liceo sognavo di 

lasciare Bagnara e partire per Milano. 
Potrebbe anche accadere con Giorgia, 
ma se un giorno mi dicesse di voler 
spiccare il volo lontana da me, non 
sarò certo io a tarparle le ali».

– Mi dice quali passioni lei ha ol-
tre lo studio e il lavoro?

«Da ragazza amavo molto cantare e 
mi piaceva moltissimo la danza».

– La sua canzone preferita?
«Intanto non ho una canzone prefe-
rita in assoluto: Ho invece tante can-
zoni che hanno segnato diversi pe-
riodi della mia vita. Se proprio devo 
sceglierne una, però, mi sento di dire 
All at once di Whitney Houston che 
cantavo anche spesso. Se la ricorda? 

mente nel “posto fisso”».
– Ma lui ha fatto anche tanta po-
litica da giovane?

«È stato per ben due volte sindaco di 
Bagnara».

– Che anni erano?
«Mio padre è stato sindaco nell’82/83 
e nel 91/92 con la Democrazia Cri-
stiana. Ricordo però a malapena che 
mi raccontava orgoglioso come nella 
prima legislatura avesse il consenso 
persino del Partito Comunista, di cui 
facevano parte i suoi avversari politi-
ci più agguerriti, ma grandi amici in 
vita come Nuccio Meduri. Questo mi 
ha permesso di assorbire e imparare 
da lui, già da allora, quanto fosse dif-
ficile il mestiere dell’amministratore 
locale». 

– La mamma invece?
«Lei pensa sempre che io lavori troppo. 
Mia madre è stata un’insegnante, mol-
to severa per la verità, ma a quanto ho 
potuto poi constatare negli anni, è stata 
anche una insegnante molto amata e 
ben voluta. La mia mamma, che bella 
persona! Molto generosa, una donna 
che ha sempre accolto e cresciuto oltre 
che noi, che eravamo i suoi figli, anche 
nipoti vari e figli non propri, e che ha 
sempre trattato - e tratta ancora - come 
se fossero suoi figli».

– Lei è madre di una bimba, pos-
so chiederle di darsi un voto come 
mamma?

«Sono una mamma piuttosto severa 
di una bambina di quasi 11 anni, lei è 

ro da fare è ancora molto lungo. Nel 
resto d’Europa invece corrono».

– Qual è oggi la cosa di cui lei va 
più fiera?

«Credo del mio percorso universita-
rio, una laurea magistrale in Scienze 
Politiche con il massimo dei voti e la 
menzione speciale, e poi anche il Ma-
ster di secondo livello, alla Luiss Bu-
siness School in Circular Economy, 
ma soprattutto vado fiera del mio 
percorso professionale».
– Che famiglia ha alle spalle? Papà, 
la mamma, sorelle? Che cosa fanno i 
suoi genitori?
«Io sono la terza di 4 fratelli, 2 ma-
schi e 2 femmine, tutti professionisti 
in settori diversi. Nonostante i litigi 
da bambini, ho sviluppato un legame 
particolare con il mio fratello più pic-
colo. La mia famiglia è una di quelle 
famiglie alla vecchia maniera, solide 
e unite. I miei genitori, ormai anzia-
ni, non mi hanno fatto mai mancare 
niente, ma allo stesso tempo non mi 
hanno mai permesso di pensare che 
tutto mi fosse dovuto, come spesso 
accade oggi. Mi hanno invece convin-
to che dovevo invece metterci tutto il 
mio impegno e il massimo della mia 
dedizione nelle cose che facevo che 
volevo conquistare». 

– Quanto è pesato il giudizio e la 
storia personale di suo padre sul-
la sua carriera?

«Mio padre non mi ha mai frenata 
nelle mie scelte. Mi ha sempre incita-
ta ad essere la migliore, a studiare, a 
fare di tutto per non commettere er-
rori, a considerare sacro chiunque in-
contrassi. Il rispetto degli altri prima 
di tutto. Oggi lui sta male, è affetto da 
tempo da una malattia feroce come 
l’Alzheimer, ma per tutta la sua vita 
è stato un uomo dedito al lavoro, e 
con dentro il cuore una grande pas-
sione per la politica. Credo di avergli 
dato una grande delusione quando 
un giorno decisi di avviare una mia 
attività in proprio, ma lui vecchio di-
rigente delle Poste Italiane era figlio 
di quella generazione abituata e so-
prattutto educata a credere esclusiva-
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va quella che abbracciava più ambiti 
e più interessi possibili legati al mio 
carattere e alla mia voglia di lavorare 
e di emergere, una facoltà insomma 
che poteva darmi più ampia libertà 
di scelta una volta conclusi gli studi. 
In realtà io sognavo di fare Pubbliche 
Relazioni a Milano, ma non si può 
fare tutto nella vita».

– Che cosa sognava di fare in 
particolare da studentessa?

«Sognavo solo di realizzarmi al me-
glio. Sognavo in grande, si può 
dire? Volevo fare grandi cose. 
Ma non avevo in realtà le idee 
molto chiare all’epoca».
– I professori che ricorda 
di più? Alle medie? Al liceo? 
all’Università?
«Oltre al mitico relatore del-
la mia tesi di laurea, il prof. 
Amato, che è sempre stato un 
mio strenuo sostenitore, ri-
cordo con piacere il mio pro-
fessore di Storia e filosofia del 
Liceo, il prof. Morabito, che ci 
affascinava con la sua dialetti-
ca forbita, e soprattutto la sua 
simpatia».
– Come nasce l’idea di una 
tesi di laurea sulla politica 
militante? In particolare, sul-
la storia della Lega di Bossi?
«Nasce da un confronto con il 
prof. Amato che è stato poi il 

mio relatore. Volevo fare una tesi di 
ricerca e all’epoca la Lega Nord era 
un partito appena strutturato ma che 
stava già mietendo molti consensi. 
Sono andata allora a Milano, nella 
sede della Lega, dove ho raccolto tan-
tissimo materiale che poi mi è tornato 
molto utile».

– Ma perché proprio la Lega?
«Mi incuriosiva soprattutto il loro an-
timeridionalismo, che ormai la Lega 
di Salvini ha però dimenticato e mes-
so da parte».

– E dalla Lega Nord, arriva poi 
ad occuparsi di rifiuti?

«Ci sono arrivata un po’ per caso, per 
la verità. Ho creato una piccolissima 
azienda che si occupava di micro-rac-

rossa, di Juan Gomez-Jurado».
– Che scuole ha frequentato dopo 
le medie a Bagnara?

Ho frequentato il Liceo classico Tom-
maso Campanella a Reggio Calabria. 
Le confesso, non amavo particolar-
mente la scuola: mi svegliavo prestis-
simo al mattino e dovevo partire col 
treno quando ancora era buio; in una 
classe solo femminile, poi, non ci si 
divertiva un granché. Ma nonostante 
questo, a scuola me la cavavo piutto-
sto bene, e ho fatto delle conoscenze 

che mi porto dietro ancora oggi».
– Che infanzia ricorda?
«La mia è stata un’infanzia serena, 
nella mia Bagnara, con tanti amici, 
tanti interessi, tanta gioia di vivere, 
soprattutto tanta spensieratezza. Ma 
questa è la magia dei nostri paesi».

– Le sue amiche più care? Intendo 
dire, i suoi compagni di scuola?

«Le mie amiche più care sono rima-
ste quelle della mia infanzia a Bagna-
ra, Titti, Barbara, Dana. Con le mie 
compagne di classe, invece, abbiamo 
purtroppo rapporti sempre più spo-
radici».

– La scelta della facoltà universi-
taria, Scienze Politiche a Messina, 
come nasce?

La scelta di fare Scienze Politiche na-

All at once, I finally took a moment, 
And I’m realizing that, You’re not co-
ming back, And it finally hit me. All 
at once. Era anche la canzone prefe-
rita di mio cugino Linuccio, che un 
giorno però ha perso la vita appena 
diciottenne in un incidente stradale, 
ma io l’ho scoperto solo molto dopo. 
Una canzone bellissima. Diceva più o 
meno così: “All’improvviso finalmen-
te mi sono presa un momento, sto 
accorgendomi che tu non 
ritorni. All’improvviso ho 
cominciato a contare le la-
crime, ne sono scese almeno 
un milione, gli occhi han co-
minciato a gonfiarsi, e tutti 
i miei sogni si sono infranti, 
all’improvviso. Dal momen-
to che ti ho incontrato, tu sei 
l’unico amore mai conosciu-
to, e non posso dimenticar-
ti. Sebbene debba affrontare 
tutto quanto da sola, all’im-
provviso mi ritrovo alla de-
riva, nel mare più desolato, 
augurandomi che tu ritorni 
da me. E adesso è quello che 
conta”. Bellissima canzone. 
Ma devo dirle anche che 
insieme a All at once il mio 
cavallo di battaglia di quel-
la che è stata la mia brevis-
sima “carriera” di cantante 
era Brividi, di Rossana Casale. Dopo-
diché io ero della schiera degli Span-
dau Ballet, contrapposta a quella dei 
Duran Duran, e dell’immensa Trough 
the barricades. Altri tempi.

– Ha una casa a Bagnara ancora 
piena di libri, qual è l’ultimo che 
ha letto?

«Sto finendo di leggere quello di un 
amico, Gianfranco Minutolo, che è un 
grande manager e che è stato anche 
il responsabile globale dell’associa-
zione degli ex alunni della Bocconi. 
Si intitola I Robot non sanno fare 
networking (per adesso). 
E poi sto leggendo contemporanea-
mente il primo di una trilogia di un 
autore spagnolo le cui recensioni mi 
avevano molto incuriosita Regina 
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settore non si finisce mai di imparare, 
perché tutto è work in progress.

– Le piace quello che fa?
«Sì, molto».

– Se fosse libera di scegliere, dove 
andrebbe a vivere?

«Da nessun’altra parte. Vede, sono 
sempre stata libera di scegliere cosa 
fare della mia vita, e ho scelto consa-
pevolmente di rimanere qui, in Cala-
bria, tra la mia gente e le mie tradi-
zioni».

– Ha mai pensato di fare un gior-
no politica?

«Un tempo... sì, lo confesso. Ma, per 
come intendo io la politica, ovvero 
pensare agli altri giorno e notte e oc-
cuparsi della polis, della comunità, 
con il lavoro che faccio è come se già 
lo facessi».

– Qual è il suo grande sogno nel 
cassetto?

«Ma scherza? Il mio sogno è quello di 
liberare la Calabria dal problema dei 
rifiuti e per sempre, e sono sicura che 
tutti insieme alla fine ce la faremo».

– C’è una persona, in particolare, 
a cui sente oggi di dover dire gra-
zie “per tutto”?

«Certamente al mio compagno di 
vita. Che non mi ha mai fatto pesare 
nulla di nulla. Vivo con lui da 15 anni 
a Reggio, e con lui divido e condivido 
la mia vita e quella di mia figlia Gior-
gia. Tutto questo oggi mi rende dav-
vero molto felice».  ¢

gestione dei rifiuti sia pubblica che 
privata. Ho anche seguito un master 
di II livello alla Business School della 
Luiss in Circular Economy, quando 
ancora non era stato creato il Dipar-
timento al Ministero. Inoltre, lavoro 
come referente provinciale per una 
grossa azienda romana - Sicurezza e 
Ambiente srl - che si occupa di ripri-
stino delle strade ed infrastrutture in 
seguito ad incidenti stradali su tutto 
il territorio nazionale. Per il futuro 
spero solo di poter proseguire su que-
sta strada, migliorando ed approfon-
dendo le mie competenze. In questo 

colta di oli vegetali esausti e poi di im-
ballaggi. Ho acquisito così esperienza 
soprattutto in tema di normativa am-
bientale, autorizzazioni, e via di que-
sto passo. Poi, nel 2016, ho deciso di 
vendere tutto, e mettere a frutto come 
consulente ciò che avevo imparato sul 
campo».

– Chi le ha dato fiducia?
«Il primo Comune ad avermi dato la 
sua fiducia è stato proprio quello di 
Cittanova, e per questo vorrei ringra-
ziare il sindaco Cosentino e l’assesso-
re Marchese che hanno fortemente 
creduto in me. Grazie al lavoro svolto 
insieme, però, oggi siamo il Comune 
sopra i 10.000 abitanti con la più alta 
percentuale di differenziata della Ca-
labria, parliamo del 76%. Mi creda, è 
una cosa davvero importante».

– Che progetti ha per il suo futu-
ro?

«Oggi mi occupo di gestione del ser-
vizio di raccolta per conto dei Comu-
ni. Scrivo Capitolati per le gare di 
appalto, faccio consulenza in tema 
di normativa ambientale. Sono stata 
amministratrice, nominata dal Tri-
bunale di Reggio, di alcune impor-
tanti realtà del settore. Dunque, ho 
sviluppato una visione completa della 
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Sergio Dragone, compagno di chi 
scrive dell’avventura-sogno, nei 
primi anni’70, de Il Giornale 
di Calabria, il primo quotidia-

no  stampato nella nostra regione, ha 
posto su Calabria.Live la grande que-
stione del ruolo e delle scelte degli in-
tellettuali calabresi in questi giorni di 
stucchevole, poco edificante campa-
gna elettorale per la Regione.  E pone 
una cruciale domanda, dolorosa per 
chi è appartenuto o fa ancora parte, 
della sinistra:  perché gli intellettuali, 
veri e no, hanno scelto di sostenere 
un personaggio fantasmagorico, alla 
ricerca del Santo Graal della palinge-
nesi politica, sociale, economica e, so-
prattutto  etica, come si conviene per 
un rivoluzionario giudiziario come 
Luigi De Magistris, autore, come ma-
gistrato, di  clamorosi flop accusatori 
e già fallimentare sindaco di Napoli? 
Che cosa ha rotto il legame che un 
tempo univa il ceto degli intellettuali- 
pensatori ai partiti della sinistra, che, 
poi era, per chi non è stato comunista, 
e successive variazioni (Pds, Ds, Pd) 
una inconfessata, reciproca utilizza-
zione e scambio di vantaggi: lustro 
per le liste elettorali, carte di credito 
per il futuro nei diversi centri del po-
tere dei saperi,( università, editoria, 
pensatoi veri o no, gestione di grandi 
gruppi economici e finanziari)?
Lo ha spiegato, con durissimi accenti, 
uno dei più autorevoli – sic! – intel-
lettuali che hanno scelto di sostene-
re la rivoluzione  di De Magistris: “il 
Pd e le destre, sono, indistintamente 
(evviva le scelte!) non più partiti, ma 
aggregati di potere, gruppi,  clientela-
ri  portatori di pacchetti di voti, la cui 
azione si traduce, di legislatura in le-
gislatura, nella continua  mediazione 
per soddisfare le richieste  eterogenee 
e particolari di tali raggruppamenti. 
Con i risultati, sulle condizioni della 
regione storicamente constatabili da 
tutti.”
Una sentenza definitiva, questa del 
professor Piero Bevilacqua, che sa-
rebbe una condanna a morte, senza 
alcuna via di uscita  per la Calabria se,  
lo si deduce dalle scelte conseguenti, 
non ci fosse la palingenetica rivolu-

zione proposta dal Masaniello napo-
letano. Rivoluzione, dunque: e noi?  
È come se fossimo, in definitiva,  gli 
schiavi descritti dal filosofo Martin 
Heidegger: “immersi nell’immediata 
dipendenza di qualsiasi opposizione e 
qualsiasi combattimento e di chi se ne 
fa condottiero. L’anno della ribellione 
delle masse ma non si sa più contro 
chi ci si ribella e tutti sono massa”. 
Condividono  questa grande opzione 
altri intellettuali o sedicenti tali, alcu-
ni sorprendenti per il loro disinvolto  
salto e la leggerezza della rottura con 
un passato di dignitoso impegno cul-
turale e politico ( ne cito solo due, per 
diretta conoscenza: Domenico Cerso-
simo e Vito Teti).
Chi scrive non condivide nulla della 
scelte dell’unico partito di sinistra, 
il Pd, che, nelle  oscure, pasticciate, 
miopi trattative   che, nella velleita-
ria rincorsa verso un accordo con le 

magmatiche 5Stelle, hanno messo da 
parte  con assoluto cinismo, l’unica 
candidatura di  partito e di bandiera 
( come si diceva una volta!),  emersa 
con il giovane Nicola Irto, già presi-
dente del Consiglio regionale, plurie-
letto con un gran numero preferenze.
Sarebbe estremamente difficile non 
condividere le  critiche sulle respon-
sabilità della perdita di credibilità e 
di appeal della classe dirigente del Pd 
calabrese: un’infinita, grigia gestione 
commissariale sulla quale, di recen-
te sono piombate, per il colpo finale, 
l’assoluta inconcludenza di Francesco 
Boccia e l’apatica, grigia vocazione a 
non decidere di Enrico Letta.  Il pano-
rama della sinistra in Calabria è triste 
e nebuloso per le  responsabilità della 
classe dirigente regionale e l’assenza 
di un progetto e di una chiara propo-
sta  di azione di quella nazionale.
Il circolo pluricomposito dei cosiddet-
ti intellettuali, giornalisti, cantasto-
rie, musicisti, attori, docenti, editori 
, non tutti identificati, mi richiamano 
il ricordo di una cattivissima frase di 
Bettino Craxi, quando, infastidito dai 
protervi suggerimenti che gli arriva-
vano sulle cose da fare, se ne uscì così: 
“intellettuali dei miei stivali!”.  Ma io 
penso che a rappresentare al meglio 
la compagnia che gira e s’identifica 
nella fantomatica rivoluzione di De 
Magistris, sia la scena finale del gran-
de film di Federico Fellini, 8 e mez-
zo: in un girotondo circense roteano 
attorno al regista che non riusciva a 
dare una direzione al suo progetto ci-
nematografico, confuso, che non ha 
idea di cosa vuole raccontare nel suo 
film, un centinaio di persone le più 
diverse, assistenti, attori, un intellet-
tuale messogli alle calcagna dal pro-
duttore, la moglie, l’amante, la prota-
gonista  del film. E il regista, che ha 
riconquistato l’innocenza e la gioia di 
vivere, si rivede, sorprendentemente, 
bambino. Ma non si sa quale progetto 
di film riuscirà a realizzare.
Ecco: dove va, questa  compagnia 
circense che ha scelto il Masaniello 
napoletano come condottiero e gui-
da extraterrestre di un’indefinita fase 
storica della Calabria? ¢

di RAFFAELE MALITO

L’OPINIONE

Intellettuali
e politica

la sinistra
smarrita
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l A  c U R A  D E I  T E R z I 
Il potere d’ascolto
Istituzioni, imprese

e Terzo Settore

COME LA CALABRIA PRENDE CURA DELLE PERSONE FRAGILI

Le società  di  persone  sono si-
stemi  complessi. La  Calabria 
viene  sempre  rappresentata   
in una situazione  di perenne  

turbolenza, è sempre indicata come  
un luogo fisico e immateriale  in cui 
non funziona nulla, dalle infrastrut-
ture ai servizi. 
Questa rappresentazione non per-
mette  di riflettere  collettivamente  e  
cercare di vedere  quegli aspetti  posi-
tivi o modelli  virtuosi che  comunque 
la Calabria possiede, che possono es-
sere  tutelati, valorizzati ed emulati e 
che si realizzano attraverso l’impegno 
costante di persone  che operano col-
lettivamente e “senza barriere  cultu-
rali”, è proprio il caso di dirlo, perché  
il loro agire è senza scopi utilitaristici,  
in piena sintonia con la nostra bene-
amata Costituzione,  ovvero agiscono 
collettivamente   per il BENE COMU-
NE  di tutta  la Società.
Prima di inoltrarci a quanto è acca-
duto con l’approvazione della DGR n. 
394 del 17 Agosto 2021,della Giunta 
Regionale Calabria desidero ricorda-
re un progetto  importante  dal punto 
di vista delle sinergie Interistituzio-
nali che furono attivate, tutte le Isti-
tuzioni coinvolte hanno dato il loro 
contributo riuscendo a contribuire 
alla riuscita della iniziativa. Ricor-
do un  convegno, tenutosi nel 2005 
presso la Camera dei Deputati,  nel 
corso del quale sono state evidenziate 
le motivazioni ed espressi i ringra-
ziamenti a tutti i soggetti che hanno 
permesso di  raggiungere l’obiettivo 
di portare a Sarajevo una cucina di un 
Ospedale regalata dall’USSL di Vene-
zia alla Caritas (Pane di Sant’Anto-
nio) di Sarajevo, a dimostrazione del 
valore e dell’importanza  dell’Ascolto 
tra Istituzioni, Imprese e  Terzo Set-
tore. Iniziativa portata avanti dalla 
Fondazione Salvatore Crucitti Onlus 

che quest’anno 2021 compie vent’an-
ni dalla sua costituzione in Roma. 

Con con l’approvazione della DGR 394 
del 17 Agosto 2021  si vuole mettere in 
evidenza,  in questo caso, il valore de  

“il potere dell’ascolto  dell’Altro!” da 
una parte ci sono le Associazioni del 
Terzo Settore con i loro rispettivi Pre-
sidenti: Soccorso senza barriere (ing. 
Gianfranco Pisano), la Fand Calabria 
(avv. Maurizio Simone) e la Fish Ca-

labria (Nun-
zia Coppedé), 
che rappre-
sentano  una 

di DEMETRIO CRUCITTI
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moltitudine di associazioni,  di soci e 
anche di famiglie  e che agiscono per 
obiettivi solidali attraverso un percor-
so virtuale che dura ormai da decen-
ni, dall’altra parte  la Giunta Regio-
nale, pro tempore, che in pochi mesi, 
diciamo dall’inizio dell’anno 2021, in 
piena pandemia, a seguito della Pro-
posta (del febbraio 2021) delle asso-
ciazioni suddette  con una Delibera 
varata il 17 Agosto 2021 n. 394, che 
ha per oggetto : Approvazione Piano 
per l’Eliminazione delle Barriere Ar-
chitettoniche ad integrazione della 
D.G.R. n. 611/2019 – Adozione delle 
Linee Guida per la redazione del Pia-
no di Protezione Civile Comunale”. 
La  Delibera  rappresenta  una impor-
tante  azione sinergica tra le Associa-
zioni e la Regione Calabria, Direzioni  
e Settori della stessa Amministrazio-
ne Regionale, a cui va dato merito di 
questo, e non pensare sempre che 
in Regione Calabria ci siano solo dei 
nullafacenti, forse occorre di più pre-
sentare Proposte concrete, come in 
questo caso e le Strutture della Regio-
ne devono migliorare le capacità di 
Ascolto  sia delle Imprese e del Terzo 

Settore, perché deve essere di tutti  la 
volontà di creare benessere e svilup-
po economico in tutti i campi di inter-
vento della Regione stessa.
La Delibera 394 è unica nello scena-
rio nazionale  perché è la prima volta 
in Italia che viene fatta  una azione 
governativa regionale che integra i 
Piani di Protezione Civile Comunali  
con i Piani per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche (meglio noti 
come PEBA). Per barriere si devono 

segue dalla pagina precedente            • Demetrio Crucitti

intendere  sia quelle per  persone di-
sabili a ridotta mobilità e sia barriere 
sensoriali, assenza per esempio di co-
municazione accessibile sia per per-
sone sorde che per persone cieche o 
ipovedenti, nella fase di formazione e 
di socorso possono fare la differenza. 
Tutto questo grazie  alla capacità di 
ascolto della Regione e alle capacità 
professionale ed esperenziale delle 
Associazioni che hanno fatto la Pro-
posta di Integrazione  tra i Piani di 
Protezione Civile Comunali e i PEBA. 
Tutto questo non ha solo una ricadu-
ta economica perché occorrerà preve-
dere dei  fondi per l’abbattimento del-
le barriere sia motorie che sensoriali, 
in ogni Comune della Calabria ma 
anche perché questo approccio per-
mette di facilitare quella formazione 
continua sia per gli operatori e per i 
cittadini perché in caso di calamità 
o di incidente domestico aumenta la 
probabilità di salvataggio della per-
sona disabile, anche all’introduzione 
di opportune procedure e preventiva 
conoscenza attraverso la realizzazio-
ne di mappe sinottiche per la disabi-
lità. Come  esempio, molto virtuoso, 
riporteremo  quello del  Comune di 
Frascineto che si è reso subito dispo-
nibile ad effettuare la  sperimentazio-
ne. 
È bene sottolineare che è la prima 
volta che accade questa integrazio-

Il presidente ff Nino Spirlì e l’assessore alla Politiche Sociali Gianluca Gallo

IL CONVEGNO RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
NEL CAMPO DEL SOCCORSO CIVILE, UMANITARIO E SANITARIO

Il Convegno tenutosi alla Camera dei Deputati il 1° luglio 2005 aveva una duplice valen-
za: la prima, interistituzionale, per promuovere la conoscenza sia della tecnologia che dei 
metodi di comunicazione per la tutela della persona, sia nella prevenzione che nello stato 

avanzato di soccorso pubblico. La seconda era finalizzata 
per la raccolta fondi per il progetto “Bambini, una cucina 
per Sarajevo”.
Ricordano gli organizzatori le non poche difficoltà nell’or-
ganizzare il trasporto della cucina dall’Ospedale di Vene-
zia a Sarajevo attraverso la spedizione da Pisa con l’Ae-
ronautica Militare. E ringraziano per il sostegno la Croce 
Rossa Italiam, nella persona della prof. ssa Maria teresa 
Letta, responsabile degli AIuti Umanitari per i Balcani, e il 
Ministero delle COmunicazioni che ha dato il suo patroci-
nio con il ministro Maurizio Gasparri.

I ringraziamenti sono stati estesi al capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio Gian-
franco Fini, consigliere Salvatore Sfrecola, alla viceprefetto Erminia Ocello, alla consigliera Eli-
sabetta Belloni per l’insostituibile supporto nei rapporti con l’Ambasciata itaoiana in Bosnia, 
al dott. Massimo Fusello dell’Ospedale G.B. Giustinian, all’Associazione Sos Infanzia e alla 
sua presidente Miriam Befani , infine, all’Associazione Anutei degli ufficiali tecnici dell’Eser-
cito Italiano. ¢
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ne  con il plauso anche del Governo 
Italiano, e tutta la società Calabrese 
residente e quella che vive  fuori dal-
la Calabria deve essere orgogliosa  di 
quanto  è stato approvato  con la De-
libera 394 del 17 Agosto 2021.
Solo rispettando  le leggi  vigenti sull’ 
abbattimento  delle  barriere  archi-
tettoniche, con fondi   della Fiscalità 
Generale e/o del PNRR  coinvolgendo  
professionisti  e imprese calabresi  e 
non solo per barriere architettoniche, 
edifici e mobilità  compresi, ma anche 
gli ascensori per interventi cosiddet-
ti “materiali” ma servono  interventi 
massicci “sull’immateriale” per esem-
pio produzione di informazione in 
Lingua Italiana dei Segni  per le per-
sone sorde ma anche l’Audio Descri-
zione per le persone cieche, partendo 
dai programmi scolastici  dell’Istru-
zione per ogni scuola di ogni ordine 
e grado comprese le Università, verso 
una formazione continua  della sicu-
rezza in caso di rischi o calamità.
In ambito nazionale i PEBA sono 
disciplinati dalle Leggi 41/1986 e 
104/1992.
La Legge 28 febbraio 1986, n. 41 
“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e 
pluriennale dello 
Stato (legge finan-
ziaria 1986)” è la 
prima normativa 
che li introduce, 
prevedendo che, per 
gli edifici pubblici 
già esistenti e non 
ancora adeguati alle 
prescrizioni della 
normativa vigente 
in materia di barrie-
re architettoniche, 
“dovranno essere 
adottati da parte 
delle Amministra-
zioni competenti 
piani di eliminazio-
ne delle barriere ar-
chitettoniche entro 
un anno dalla en-
trata in vigore della 

presente legge” (art. 32 comma 21).
Con la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
“Legge-quadro per l’assistenza, l’in-
tegrazione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate” l’ambito di appli-

cazione dei 
Piani è sta-
to esteso ai 
percorsi e 
agli spazi 
pubblici in 
riferimen-
to “all’indi-
viduazione 
e alla rea-
lizzazione 
di percorsi 
accessibili, 
all ’ instal-
lazione di 
s e m a f o r i 
a c u s t i c i 
per non 
v e d e n t i , 
alla rimo-
zione della 
segnaletica 
instal lata 

in modo da ostacolare la circolazio-
ne” delle persone disabili (articolo 24 
comma 9).
I PEBA  possono affiancare  anche de-
gli strumenti urbanistici,e come tali 
vanno attuati  con fondi dello Stato, 
e la peculiarità della Delibera  394 è 
proprio quella di essere partita dalla 
Sicurezza delle Persone disabili  gra-
zie alla proposta delle tre Associazio-
ni presentata a febbraio 2021.
Ma la proposta delle tre Associazioni, 
va ricordato meritoriamente,  fu pre-
sentata anche nel 2018 durante un 
convegno internazionale presso l’I-
stituto Superiore Antincendi di Roma 
del Ministero dell’Interno – Diparti-
mento dei vigili del fuoco, del soccor-
so pubblico e della difesa civile, a cura 
del dott. Maurizio Simone VicePresi-
dente della Associazione SosSenza-
Barriere di Cosenza.
Ma vediamo un po’ di storia dell’ap-
proccio agli interventi in sicurezza 
per il salvamento delle persone di-
sabili fin dal 2001 fu realizzato un  
Gruppo di lavoro sulla sicurezza del-
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le persone disabili  istituito presso l’  
ufficio dell’Ispettore Generale Capo 
dei Vigili del Fuoco nel febbraio 2001 
e ne fecero  parte molte Associazioni 
Nazionali con propri rappresentanti: 
AIAS Associazione Italiana Assisten-
za Spastici, ANFFAS Associazione 
Nazionale Famiglie di Disabili In-
tellettivi e Relazionali ONLUS AN-
GLAT Associazione Nazionale guida 
Legislazioni Andicappati Trasporti, 
ANICI Associazione Nazionale Inva-
lidi Civili e Cittadini Anziani, ANMIC 
Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi Civili, ANTHAI Associazio-
ne Nazionale Tutela Handicappati e 
Invalidi, ENS Ente Nazionale Sordo-
muti ,FISH Federazione Italiana per 
il Superamento dell’Handicap, Lega 
Arcobaleno contro le Barriere, UIC 
Unione Italiana Ciechi, UNIDOWN 
Unione Nazionale Down.
Che ha prodotto  la Circolare, di cui 
riportiamo l’introduzione a firma del 
Prefetto Morcone allora Capo del  Di-
partimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile:
“Ministero dell’Interno – Diparti-
mento dei Vigili del Fuoco del Soc-
corso Pubblico e della Difesa Civile. 
Circolare N° 4 del 1 marzo 2002. 
Oggetto: Linee guida per la valuta-
zione della sicurezza antincendio nei 
luoghi di lavoro ove siano presenti 
persone disabili. Come noto il D.Lgs. 
n° 626/94, e le successive modifiche 
ed integrazioni, impone, tra l’altro, 
di predisporre un documento per la 
valutazione dei rischi nei luoghi di la-
voro. In particolare il D.M. 10 marzo 
1998, emanato ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 626/94, ha fornito elementi 
per la valutazione di uno specifico ri-
schio qual è appunto il rischio di in-
cendio. Le disposizioni citate richia-
mano l’attenzione anche sui casi in 
cui le persone possono essere esposte 
a rischi particolari a causa della loro 
disabilità. Ciò premesso, al fine di for-
nire ai datori di lavoro, ai professioni-
sti ed ai responsabili della sicurezza, 
un ausilio per tenere conto nella va-
lutazione del rischio della presenza 

di persone con ridotte o impedite ca-
pacità motorie, sensoriali o mentali, 
sono state elaborate, da questa Am-
ministrazione in collaborazione con 
la Consulta Nazionale delle Persone 
Disabili e dello loro Famiglie, le linee 

guida allegate alla presente circolare. 
In tali linee guida, inoltre, sono forniti 
a scopo esemplificativo e nell’ambito 
dei criteri generali stabiliti dal D.M. 
10 marzo 1998, alcuni indirizzi di 
carattere progettuale, gestionale e di 
intervento aventi lo scopo di miglio-
rare il livello di sicurezza nei luoghi 
di lavoro in relazione alla valutazione 
compiuta. Stante la rilevanza esterna 
degli argomenti trattati nel documen-
to allegato, si invitano le SS.LL. a dar-
ne la massima diffusione nell’ambito 
del territorio di competenza, signifi-
cando che questa Amministrazione 
provvederà, altresì, alla sua pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. Il Capo Diparti-
mento (Prefetto  Morcone)”.
Ritornando ai giorni nostri, Calabria.
Live ha chiesto  all’ing. Gianfranco 
Pisano Presidente di Soccorso Senza 
Barriere qual è stato il primo Sinda-

co  ad adottare 
il Suo modello a 
tutela dei disabili 
nel Piano di Prote-
zione Civile Comu-
nale. 
«All’epoca è stato 
un Commissario 
Prefettizio, oggi  
2021 è  Prefetto 
della Provincia di 
Crotone, la dott.
ssa Maria Carolina 
Ippolito è stata lei 
in qualità di Com-
missario/f.f. di 
Sindaco  ad intro-
durre  per la prima 
volta in Italia, un  
Piano di Protezio-
ne Civile del Co-
mune, riferimenti 
alla sicurezza delle 
persone disabili.
Calabria.Live: si 
pone un interroga-
tivo che lasciamo 
ai lettori, ma se 
un Commissario 
Prefettizio agisce, 
perché i Sindaci 
non attuano chie-

dendo le dovute risorse sia economi-
che che umane per attuare le Leggi 
dello Stato, non ci sono attenuanti su 
questo argomento e se nel percorso si 
trovano difficoltà per il Bene Comune 
va comunicato a lettere cubiatali ma 
non per giudicare ma per trovare so-
luzioni condivise, altrimenti la Cala-
bria rischia di trovarsi sempre  in uno 
stato di turbolenza.
Il Ruolo del  Sindaco, e ci mettia-
mo dalla parte dei Sindaci stessi che 
hanno un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo della Calabria,  deve  sem-
pre di più essere visto come una mis-
sione. ¢

segue dalla pagina precedente            • Demetrio Crucitti

Esempio di intervento su persona disabile
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Il Procuratore di Catanzaro Nico-
la Gratteri ha inaugurato, insieme a 
Mons. Luigi Ginami, a Villa della Fra-
ternità a S. Andrea Ionio un “bagno 
assistito”, realizzato con il contributo 
di Fondazione Bergamasca Santina 
Onlus.
Nello scorso mese di febbraio 2021 
per la Casa Editrice Messaggero di 
Sant’Antonio di Padova esce un In-
stant book solidale.È un libretto pic-
colo che si legge in meno di due ore, 
tascabile, e che ha come caratteristica 
un pubblico di giovani. La collana si 
chiama #VoltiDiSperanza, ed è della 
Fondazione Santina, una Fondazio-
ne voluta da don Luigi Ginami, prete 
bergamasco, in ricordo della madre 
Santina e della sua sofferenza.
Tale Fondazione dal 2012 ha realiz-
zato 1.600.000 euro di solidarietà 
nel mondo, in Vietnam. Kenya, Gaza, 
Iraq, Italia, Perù Messico e Brasile, 
con 88 progetti, 300 bambini in ado-
zione a distanza e 800.000 chilometri 
macinati da don Gigi in luoghi pove-
ri, violenti e pericolosi. Storie forti ed 
avvincenti che catturano l’attenzione 
dei giovani lettori anche con 4 op-
portuni video che si possono vedere 
inquadrando il Qr Code. Il titolo del 
libretto è Nicola, e si prefigge di far 
conoscere l’opera meritoria di Gratte-
ri. Il ricavato delle vendite? Un aiuto 
alla Calabria colpita dal Covid, ed in 
particolare ai più fragili: gli anziani.
Nel novembre 2020 viene individua-
ta Villa della Fraternità a Sant’Andrea 
Ionio ed i lavori vengono inaugurati 
proprio recentemente, lo scorso 2 
settembre 2021, data del centenario 
della nascita di don Edoardo Varano, 
Fondatore della struttura per anzia-
ni. Ed i soldi da dove vengono? Come 
prima abbiamo detto da una prodi-
giosa vendita del libretto che sia onli-
ne che nell’edizione cartacea ottiene 
un formidabile successo vendendo 
ben 8.000 copie in poche settimane, 
soprattutto a Bergamo! Era dunque 
un obbligo per Gratteri tagliare il na-
stro.

«Ho sentito, ormai, da tanti anni – 
ha detto Gratteri – parlare di questa 
realtà per i suoi pregi ed i suoi fini 
positivi anche perché alcuni miei 
concittadini, anzi, vicini di casa sono 
stati ospiti di questa struttura e ne 
sento parlare sempre in termini elo-
giativi, soprattutto per quanto riguar-
da l’accoglienza e l’assistenza. Quindi 
l’ho sempre vista, questa struttura, 
con simpatia e ammirazione. Sono 
contento di avere avuto l’opportuni-
tà di conoscere don Gigi, che è una 
persona veramente straordinaria, di 
quelle persone che piacciono a me, le 
persone del fare, che a metà frase già 
si muovono. Noi abbiamo bisogno, in 
Italia e nel mondo, di questa gente, di 
gente concreta».

«A prescindere dal fatto che si sia cre-
denti o meno – ha aggiunto – questi 
sono i preti che io ammiro, che gira-
no il mondo, che rischiano ma che 
soprattutto hanno la capacità della 
sintesi, cioè quella di parlare, di ave-
re delle idee che poi di riuscire a re-
alizzarle – cose concrete. E questo è 
bene, questa è la sintesi della vita».
«Io dico sempre, quando vado nelle 
scuole o quando vado la sera nei pae-
si, nelle città a presentare i miei libri 
– ha spiegato il Procuratore – dico 
sempre: andate in un ospedale per 
anziani, anzi, dico meglio: di vecchi, 
dove ci sono i vecchi; abbandonati 
dai figli o i figli sono lontani, impos-
sibilitati a star loro vicini. E sedetevi 

>>>

La solidarietà
bergamasca
a S. Andrea Jonio

A VILLA DELLA FRATERNITÀ DI S. ANDREA UN AIUTO DALLA FONDAZIONE SANTINA ONLUS
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un quarto d’ora davanti al loro letto 
e parlate a questi vecchi. Non è solo 
un atto di generosità: serve anche a 
voi, a rafforzare il carattere, a misu-
rarvi con la vita e con la realtà. Dico: 
ogni tanto, dedicate un po’ del vostro 
tempo, andate nei centri per tossico-
dipendenti dove lì vedrete, nei gior-
ni di ricevimento, nei giorni in cui 
questi ragazzi possono incontrare la 
famiglia, vedete tre generazioni: ve-
dete i genitori, i tossici e poi i figli dei 
tossici».
«Sono cose incredibili e terribili alle 
quali assistere – ha proseguito Grat-
teri – ma, anche in quel caso, sono 
momenti di vita molto forti ma mol-
to – tra virgolette – utili a noi stes-
si: ci aiutano a crescere, ci aiutano a 
fortificarci, ad essere più capaci di af-
frontare le difficoltà, ma soprattutto 
ci consentono di aiutare il prossimo».
La cerimonia è stata semplice e sug-
gestiva: dopo la celebrazione della 
Messa presieduta da don Ginami e 
concelebrata da altri due sacerdo-
ti hanno preso la parola la dott.ssa 
Marina Voci, Presidente di Villa della 
Fraternità, Don Luigi Ginami, Presi-
dente di Fondazione Santina Onlus 
ed ha concluso il dottor Gratteri, con 
un discorso semplice ed incisivo. Si-
gnificativo è stato il breve intervento 
di Andrea Dominijanni, testimone di 
Giustizia – da non confondere con 

collaboratore di Giustizia – giunto 
con la scorta e la bella famiglia.
Si è poi saliti al piano superiore di 
Villa della Fraternità e il Procuratore 
insieme alla dott.sa Silvana Bonzanni 
– Membro del Consiglio di Ammini-
strazione di Fondazione Santina – ha 
tagliato un nastro blu tra gli applausi 
degli anziani ospiti e degli invitati. 
Per Fondazione Santina erano pre-
senti l’avvocato Paolo Amoroso 
(Membro del CdA) giunto da Roma 
con il figlio Lorenzo, socio della Asso-
ciazione Amici di Santina Zucchineli 

e il dott. Maurizio Barbaro, Membro 
del Direttivo della Associazione, giun-
to da S. Ferdinando per l’occasione.
A tale riguardo, la Delegazione ave-
va fatto sosta alla Tendopoli di San 
Ferdinando per progettare un pros-
simo intervento in quel settore tanto 
dimenticato. Alla inaugurazione era 
inoltre presente Celeste Logiacco, Se-
gretaria CGL della Calabria ed il fo-
tografo Giuseppe Burdino che aveva 
realizzato la splendida copertina del 
libro Nicola.  ¢

Mons. Luigi Ginami: si è occupato anche del dramma della tendopoli di San Ferdinando di Rosarno

Villa della Fraternità a Sant’Apostolo dello Jonio

segue dalla pagina precedente            • Solidarietù
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La Calabria, nella sua lunga sto-
ria, sembra spesso far coincide-
re disgrazie e gioie E da sempre 
a tratti piange e altri sorride. 

Senza scomponimento, ma con accu-
rata risolutezza. Essa infatti è proprio 
nella dualità dei sentimenti che prova 
e provoca, e che le circostanze le susci-
tano e originano negli altri, che trova 
la sua forza. E si ostina, risale, e con 
audacia procede.
Nel 1908 per esempio, le due sponde 
dello Stretto, furono interessate da 
uno degli eventi sismici più catastro-
fici del XX secolo. Il 28 dicembre di 
quell’anno, nell’arco di soli 37 secondi, 
fu danneggiata gravemente la città di 
Reggio Calabria. Ma appena tre mesi 
prima, esattamente l’11 di settembre, 
mentre le finestre delle case di Bova-
lino, se ne stavano ancora aperte sullo 
Ionio, donna Mariannina Procopio, 
dava alla luce uno dei più grandi geni 
letterari del ‘900 italiano. Mario La 
Cava. 
La Calabria ha sempre affrontato la 
sua storia, seguendo precise teorie di 
sopravvivenza. Mai si è lasciata spa-
ventare o anche sottomettere, né dal 
dolore né dagli accadimenti, ché men-
tre la tribolazione e l’accoramento 
passano, le gioie restano, si imprimo-
no nella pancia dei giorni, e sulla base 
di esse si istruiscono i popoli.
La nascita di Mario La Cava, qualora 
fosse sfuggita come gioia vera allora, 
lo diventerà nel tempo. In tanti infat-
ti, dal mondo culturale a quello civile, 
a ricordo di quella nascita, a tutt’oggi 
confermano che senza quel pezzo di 
letteratura bovalinese, la Calabria sa-
rebbe stata un’altra e l’Italia pure.
La Cava nasce in una famiglia medio 
borghese. Il padre, Rocco, è un inse-
gnante, la madre, Marianna Procopio, 
una donna a cui, nonostante i pochis-
simi studi, tanto da esser costretta, in 
età adulta, a prendere lezioni di lettu-
ra proprio dal figlio Mario, viene at-
tribuita la fama di scrittrice, per aver 
narrato con un linguaggio decisamen-
te parlato, piccoli racconti, in grado di 
trasmettere al lettore, per intensità e 
forza, sentimenti legati a vicende ed 
esperienze, cariche di partecipazione 

affettiva, capaci di rievocare alla men-
te la memoria.
Mario La Cava, terminati gli studi 
presso il liceo classico di Reggio Ca-

labria, si trasferisce a Roma, dove per 
tre anni frequentò la facoltà di medici-
na. Insoddisfatto della scelta decise di 

>>>

Compleanni

Mario La Cava
11 settembre 1908
Genio di Calabria

di GIUSY STAROPOLI CALAFATI
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cambiare e si trasferì a Siena dove nel 
1931 conseguì la laurea in Giurispru-
denza. La lontananza dal paese però, 
non sarà mai un desiderio né un pia-
cere per il giovane La Cava, così termi-
nato il ciclo di studi, decide di 
ritornare al paese natio dove ri-
marrà, quasi ininterrottamen-
te, fino alla fine dei suoi giorni. 
Bovalino infatti, con le sue sto-
rie, la sua vita, i suoi racconti 
e la sua gente, diventa il suo 
centro del mondo. Non sarà 
mai attratto né interessato par-
ticolarmente dai viaggi, Mario 
La Cava. A fornirgli continui e 
nuovi elementi di conoscenza 
saranno le storie incontrate di-
rettamente, e dalle quali verrà 
costantemente ispirato.
“Ho speso una vita per scrivere, 
per analizzare la Calabria. Non 
so se bene o male. Questo non 
tocca a me dirlo. Posso dire che 
ho fatto grandi sacrifici spe-
rando che questa terra potesse 
avere una sorte migliore, come 
credo che avrà...”
Conosciuto da tutti come l’av-
vocato, La Cava, abbandona 
giovane l’avvocatura e si dedica 
interamente ai suoi interessi 
letterari. Un rischio che l’au-
tore coglie pur sapendo, come 
diceva Corrado Alvaro, che non 
si vive facendo solo gli scrit-
tori. Eccellente ricostruttore 
della vita paesana e cittadina. 
Perfetto osservatore della re-
altà attraverso la quale riesce 
a vedere il mondo e coglierne 
l’essenza. Scrittore di verità e 
mai di fantasia, che non inventa storie, 
ma le traccia, le intreccia e le snoda, 
su fatti vissuti e raccontati. Radicato 
ai luoghi come alle origini, senza per 
questo mai perdere di vista la visione 
universale dell’uomo, facendone os-
servazioni morali e notazioni di vita.
La sua narrativa si pone deliberata-
mente a difesa degli umili e dei miti 
che affida alla terra e a cui la terra 
gliel’affida. “… spero di aver pure dato 

una voce ai più umili della mia terra…”
Mai affine alle logiche culturali mo-
derne, né alle mode che queste sem-
pre tentano di seguire, nel 1932 scrive 
il suo primo racconto lungo Il matri-
monio di Caterina, apprezzatissimo 
tra gli altri, da Alvaro e Moravia, che 

pubblicherà però a ben 45 anni dalla 
sua prima stesura ed esattamente nel 
1977. E da cui, nel 1983, venne tratto 
un film per la televisione di Luigi Co-
mencini.
Nel 1939, pubblica il suo libro più co-
nosciuto, Caratteri. 354 descrizioni, 
di singoli tipi umani, in cui la descri-
zione, spesso ironica, dei personaggi, 
si traduce in un vero e proprio affresco 
sociale.

A seguire: I misteri della Calabria 
(1952), Colloqui con Antonuzza 
(1954), Le memorie del vecchio ma-
resciallo (1958), Mimì Cafiero (1959), 
Vita di Stefano (1962), Viaggio in 
Israele (1967, ristampato nel 1985), 
Una storia d’amore (1973), I fatti di 

Casignana (1974), La 
ragazza del vicolo scu-
ro (1977), Terra dura 
(1980), Viaggio in Lu-
cania (1980), Viaggio 
in Egitto e altre storie 
di emigranti (1986), Tre 
racconti (1987), Una 
stagione a Siena (1988), 
Opere teatrali (1988), 
Ritorno di Perri (1993), 
Mario La Cava, Perso-
naggio ed Autore (1995). 
La Cava, grazie alla sua 
scrittura, rende sempre 
più fervente e vivo il suo 
impegno culturale e civi-
le.
Nel 1953, Elio Vittorini, 
scrive a Mario La Cava: 
“... Coltiva un suo gene-
re speciale di brevissimi 
racconti in cui fonde il 
gusto dell’imitazione dei 
classici e lo studio natu-
ralistico del prossimo... 
(...)”. 
Leonardo Sciascia inve-
ce, sempre riferito allo 
scrittore di Bovalino, in 
un articolo del 1987, so-
stiene che: “…le cose di 
La Cava costituivano per 
me esempio e modello 
del come scrivere: della 
semplicità, essenzialità e 
rapidità cui aspiravo”.

La letteratura di Mario La Cava met-
te in luce i valori fondanti della cul-
tura meridionale che prolifica nella 
parte più mite e intima della società. 
I suoi libri si sviluppano sulla base di 
ambienti precisi come quello del con-
tadino calabrese, lasciando libera la 
voce della sofferenza e anche quella 
dell’emarginazione che il popolo di 
cui lo stesso scrittore si sente parte, 

>>>

segue dalla pagina precedente            •  G. Staropoli Calafati
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è costretto a subire, come d’altronde 
chiunque vive alla fine e nei finali del-
le terre. E la Calabria di La Cava, come 
quella di tutti gli altri geni letterari 
calabresi, è una terra che trova posto 
sempre e solo negli ultimi banchi di 
un’Italia fanatica e progressista, negli 
ultimissimi di un’Europa lontana e 
frammentaria, in cui a contare è più la 
struttura che l’uomo. Ma è una Cala-
bria che non si arrende, e che riemerge 
dal pantano, o almeno ci prova.
“Vivere accanto alla gente comune, 
soffrire della sua incomprensione ed 
ottusità, contrastare con la sua mali-
gnità, può essere una grande scuola di 
vita. Niente è più nocivo allo scrittore 
che credere reale il mondo sofisticato 
dei salotti cultura-
li. Solo nei piccoli 
centri è possibile se-
guire gli itinerari di 
vita della gente per 
ricavarne trame di 
romanzi.”
Il genio di Mario 
la Cava nasce nella 
specificità di una 
Calabria semplice 
e identitaria, che 
vede sbucare, come 
dalla terra i germo-
gli,  dal suo luogo 
fisico ben definito, 
la forza prorompen-
te della letteratura. 
Un’area geografica 
precisa in cui a pro-
lificare assieme alla 
società contadina e all’onorata società 
sono l’ispirazione, la scrittura e i libri. 
La necessità di una narrazione a volte 
dannata, che straforma il luogo iden-
titario e primordiale in stato d’animo 
diffuso e nuovo. E dove a concentrarsi 
sono i nomi di Corrado Alvaro, Save-
rio Strati, Francesco Perri, Saverio 
Montalto e quello dello stesso Mario 
La Cava, che non si sottrae nel sotto-
lineare il genio intellettuale di cui fu 
madre-Patria, la sua Locride.
“ Nel pezzo di costa che a Roccella va a 
Capo Spartivento, le intelligenze sono 

scoppiettanti, concentrate. È un luogo 
– la Locride - benedetto da Dio:  scrit-
tori, pittori, intellettuali, gente d’in-
gegno, e delinquenti, ahimé, ma pure 
loro geniali.
Ma nonostante la sua grandezza intel-
lettuale, La Cava è costretto anch’egli 
a una forma scoraggiante di oblio, non 
trovando posto tra i banchi di scuola. 
Né in Calabria né altrove. E rimane 
esiliato nella sua piccola Bovalino. 
Quasi come se lo Ionio, mare striato 
da una quantità indefinita di azzurri, 
fosse rimasto sempre, come per Cesa-
re Pavese, luogo di confino. E lì vi si 
ritrova a far solitudine tra colleghi di 
parola e di Calabria.
Eppure, a Bovalino, contro la resisten-
za di una Calabria spesso inconclu-
dente, è possibile trovare un esempio 

concreto di come la letteratura può 
salvare la Calabria, di questa carta su 
cui personalmente insisto, affinché 
venga giocata per la salvezza della tan-
to blasonata calabresità.
A Bovalino è possibile scoprire la ne-
cessità della parola, e proprio negli 
scritti di Mario La Cava. Così come a 
San Luca, negli scritti di Alvaro, a Ca-
reri in quelli di Perri, a Sant’Agata in 
quelli di Saverio Strati. 
I libri di uno scrittore possono quanto 
più possibile essere interpretati a pia-
cimento da chiunque ne intraprende 

la lettura, il pensiero invece no, quello 
va capito. Ma a parte la società civile, 
il guaio è che la scuola, in quanto mas-
sima istituzione della conoscenza e del 
sapere, non si sforza nella compren-
sione del messaggio che La Cava, e gli 
altri parimenti a lui, lanciano attraver-
so la propria scrittura, il proprio rac-
conto e la propria opera. E la mancata 
comprensione lascia dannatamente 
indietro. Arretra le piccole comunità 
rispetto al resto del mondo. E le con-
fina.
A Bovalino, i libri e l’opera di Mario 
La Cava, a tutt’oggi, fortuna per chi ne 
coglie l’occasione, continuano a vive-
re grazie al Caffè letterario Mario La 
Cava e all’omonimo premio che, con 
entusiasmo, riescono a far arrivare 
nella città natale dello scrittore espo-

nenti di spicco della 
letteratura mondia-
le, e continuano a 
far viaggiare per il 
mondo, l’opera e il 
pensiero di Mario 
La Cava. 
Un merito, una ri-
conoscenza, ma so-
prattutto un forte 
senso di responsa-
bilità nei confronti 
di una terra – la Ca-
labria - che si gene-
ra e si rigenera negli 
scritti e nel pensiero 
dei suoi più grandi 
autori.
Se la  scrittura è 
strumento in grado 
di raccontare ciò che 

l’autore “geniale” è capace di scrutare e 
di intendere dell’animo umano, allora 
La Cava e tutti gli altri calabresi, geni 
delle lettere, non sono assolutamente 
da considerare semplici scrittori, ma 
maestri di pensiero, da cui apprendere 
e imparare. E senza la cui conoscenza 
non vi è alcun genere di futuro, né pre-
parate future generazioni.  
L’11 settembre 2021, Mario La Cava 
avrebbe compiuto 113 anni. Forse tan-
ti per la vita di un uomo, ma mai abba-
stanza per la forza che emana il pen-
siero di un intellettuale come lui. ¢

segue dalla pagina precedente            •  G. Staropoli Calafati

Mario la Cava con la moglie Maria Muscari (da www.mariolacava.it)
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Una lirica di Franco Cimino 
La Luna
Forse, l’ho cercata tanto. 
Forse, ho perso tempo 
a parlare con lei. 
Forse, il suo incanto 
mi ha distratto molto
dagli “affari” quotidiani. 
Forse, guardarla nel cielo, 
guardare il cielo, mi ha 
danneggiato nel fare questa politica
che cerca i voti e non le idee. 
Forse, proprie le mie idee
sono state contaminate 
dalla sua evanescenza. 
Forse, avrei dovuto correre appresso a qualcosa o a qualcuno 
e non sognare, menar le mani 
e sgomitare e non poetare 
con l’oro e l’argento del suo mare.  
Forse, l’Utopia non esiste
e neppure lei, che sarebbe
un’invenzione degli occhi, 
un’allucinazione della mente.  
Ma come si fa a non annegare
in questa sua luce e a non perdersi
nel suo sguardo! 
Forse, fa bene al cuore, 
perché non disperi
e alla mente, perché mantenga
il buon pensiero. 
E alle tue mani, 
perché si sporchino solo della fatica di estrarre i sogni 
dal fango.
E lanciarli nel vento.
Per farli respirare.
Per farli realizzare.

Franco Cimino



Domenica 12 settembre 2021 • supplemento domenicale
www.calabria.live  •  Il quotidiano dei calabresi nel mondo Domenica

 

•   32   • 

L’arte della pasticceria è come 
una magia: bisogna mescolare 
gli ingredienti con sapienza e 
maestria affinché il risultato sia 

perfetto. Oggi raccontiamo la storia 
di Domenico Giglio, un giovane pa-
sticciere che sin da bambino ha ama-
to sperimentare con acqua, farina e 
lievito. 

– Chi è Domenico Giglio? Raccon-
taci il tuo percorso. 

«Sono un umile pasticcere di 34 anni  
e grazie al mio lavoro ho avuto la pos-
sibilità di girare l’Italia, visitando i 
laboratori di grandi maestri pastic-
ceri conosciuti a livello mondiale.  Mi 
sono diplomato all’Istituto Alberghie-
ro di Paola, ho avuto l’onore di lavo-
rare con il maestro pasticciere Gian-
luca Picarelli di Cetraro, di formarmi 
con Angelo Musolino chef pasticcere 
e maestro cioccolatiere e con Omar 
Busi,  docente esperto di pasticceria. 
La mia pasticceria “Un Dolce Sogno” 
si trova a Fuscaldo Marina,  l’ho aper-
ta ben 8 anni fa. Non nego di aver 
ricevuto tantissime chiamate lavo-
rative al nord Italia, soprattutto per 
la mia capacità di creare cornetti e 
panettoni, però ho sempre puntato a 
trasmettere la mia passione, la mia fi-
losofia e professionalità nel territorio 
calabrese». 

– Come mai hai deciso di rimane-
re in Calabria e di diventare un 
pasticciere? 

«La pasticceria è una passione che mi 
porto dentro da quando ero bambi-
no:  ho sempre adorato fare gli espe-
rimenti mescolando farina, acqua, 
zucchero, lievito e vedere poi cosa 
riesco a realizzare, si tratta di una 
scoperta continua. Facendo gavetta 
ho iniziato a capire le tecniche che ho 
approfondito e migliorato attraverso 
corsi professionali e di specializza-
zione. Il fattore culturale legato alla 
pasticceria ed ai dolciumi in Calabria 
rende molto difficile innovare, perché 
siamo legati alle nostre tradizioni dei  
“dolci casalinghi” quindi il “nuovo” 
un pochino spaventa, va controcor-
rente, ma con diversi esperimenti ed 
il supporto dei social, negli ultimi due  

QUELLI CHE RESTANO IN CALABRIA

Il sogno dolce
di Domenico
a Fuscaldo M.

di DEBORA CALOMINO
>>>



segue dalla pagina precedente            • Debora Calomino

anni sto riuscendo nel mio intento, 
anche se sono necessari tempo e pa-
zienza.  Da quando sto collaborando 
con Wlady Nigro di Calabria Food 
Porn, ho avuto la possibilità di far co-
noscere la mia realtà anche all’estero, 
ricevendo ordini dei miei panettoni 
dalla Germania, dalla Polonia e dal 
Lussemburgo, non è semplice ma 
confido nella qualità dei miei prodotti 
e nella forza della comunicazione so-
cial.  La mia pasticceria è conosciuta 
soprattutto per i lievitati, per le cre-
me e le cioccolate artigianali che ven-
do anche in vasetto da consumare a 
casa.  I cornetti giganti sfogliati sono 
ormai un must, ogni anno dei turisti 
che vengono in Calabria, dalla Puglia 
in particolare, fanno tappa da me per 
fare scorta e poi proseguire il viaggio 
nella zona dove faranno villeggiatura. 
Nel 2020 ho partecipato al campio-
nato di “Mastro Panettone” dedicato 
al panettone più buono d’Italia, sfi-
dandomi con mostri sacri di questa 
categoria, su oltre 350 partecipanti, 
io mi sono classificato al trentesimo 
posto, la considero una grande vitto-
ria. Nel 2021 ho partecipato al cam-

pionato “Colomba più buona d’Italia” 
raggiungendo anche qui un buon ri-
sultato”. 

– Quali sono i tuoi auspici per il 
futuro e quale messaggio vuoi 
dare ai giovani calabresi?

Cosa posso dire ai giovani ca-
labresi? Di non cullarsi per 
la giovane età ma di crearsi 
il proprio lavoro, di non ag-
grapparsi ai diversi sussidi, 
ma di fare gavetta, che non 
vuol dire essere sfruttati, ma 
vuol dire imparare il lavoro 
e diventare bravi, al termine 
della gavetta  bisogna avere il 
coraggio di aprire le ali verso 
il successo. Il mio laboratorio 
è sempre aperto, anche per 
tirocini, corsi di formazione 
o per chi vuole lavorare con 
me, due braccia volenterose in 
più sono sempre ben accette. 
Mi sono prefissato un obietti-
vo per il 2021: sfornare 5000 
panettoni, che per un piccolo 
laboratorio artigianale sareb-
be un risultato meraviglioso. 
Seguitemi sui social perché ne 
vedrete delle belle». ¢
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Da circa due anni, il Movimen-
to ‘La Calabria che vogliamo’, 
da me presieduto, in numero-
se circostanze ha sottolineato 

attraverso la stampa e anche lettere 
ufficiali inviate al Governo l’ingiusta 
e inaccettabile situazione che da tem-
po si perpetua in merito all’attraver-
samento dello Stretto di Messina. Nel 
silenzio generale assistiamo ad un re-
gime di quasi monopolio da parte del-
la società Caronte & Tourist che svolge 
attività di traghettamento tra la Ca-
labria e la Sicilia applicando in totale 
serenità dei prezzi assolutamente folli.
Parliamo di 37 euro per un biglietto 
di a\r per automobili se si rientra en-
tro 24 ore, di 42 euro se si rientra en-
tro 3 giorni, altrimenti si è costretti a 
pagare un doppio biglietto arrivando 
a spendere 80 euro. Per i furgoni e gli 
automezzi commerciali invece i prez-
zi arrivano sino a 320 euro. Come ha 
rilevato Antitrust, è facile compren-
dere come Caronte & Tourist pratichi 
prezzi alti e significativamente supe-
riori rispetto a quelli praticati da altri 
operatori, oltretutto non parametrati 
rispetto agli ipotizzabili costi di svol-
gimento del servizio.
Tale comportamento infatti è fini-
to sotto la lente d’ingrandimento 
dell’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato, ci saremmo au-
spicati in tempi rapidi delle decisioni 
riguardo questa vera e propria rapina 
ma tutto purtroppo tace. Quello che 
lascia stupefatti e amareggia, in par-
ticolare durante i mesi estivi, è vede-
re le navi private prese d’assalto, con 
migliaia di persone in fila per ore sot-
to il sole cocente e, allo stesso tempo, 
le grandi navi dello Stato assenti.
Al danno si aggiunge la beffa, mi ri-
ferisco in particolare all’emendamen-
to al ddl di conversione del Fondo 
complementare al Pnrr presentato 
da Italia Viva e approvato dall’Aula 
del Senato. Secondo quanto previsto 
dall’emendamento verranno stanzia-
ti 35 milioni di euro in tre anni per il 
rinnovo delle flotte navali private che 
attraversano lo Stretto di Messina: 10 
milioni nel 2022, altri 10 nel 2023 e i 
restanti 15 milioni nel 2024.

La Calabria, vittima insieme alla Si-
cilia di questa assurda ingiustizia che 
penalizza ogni giorno migliaia di cit-
tadini di tutta Italia, si ritroverà tra 
meno di un mese a rinnovare il pro-
prio consiglio regionale, con un nuo-
vo Presidente a governare la regione 
in una fase storica particolare, ricca 
di problematiche ma anche di oppor-
tunità.
Ai quattro candidati alla presidenza 
della Regione Calabria, unitamente al 
sincero in bocca al lupo per l’impor-
tante appuntamento elettorale che li 
attende, chiedo di prendere posizione 
rispetto a quanto accade nello Stretto 
di Messina, evidenziando già da oggi 
se vorranno affrontare questa temati-
ca e come intendono intervenire per 
risolverla. 
‘La Calabria che vogliamo’ considera 
di fondamentale importanza l’appro-
do di altri operatori sullo Stretto, che 

offrano servizi analoghi cosi da creare 
una reale e sana concorrenza di mer-
cato a vantaggio dei cittadini.
Il nostro Movimento ha già chiesto 
e continuerà con forza a chiedere un 
confronto con Antitrust così come 
con le istituzioni (Governo nazionale 
e regionale) così da capire in maniera 
approfondita le motivazioni che im-
pediscono di risolvere questa situa-
zione, divenuta insostenibile. In una 
fase in cui il dibattito sul rilancio del 
Meridione è più che mai di attualità, 
non si può pensare ad un concreto 
sviluppo dell’area dello Stretto se non 
si offre ai turisti e cittadini la possibi-
lità di scelta tra i servizi di trasporto, 
il tutto a costi ragionevoli e compe-
titivi rispetto allo scippo legalizzato 
che si verifica da anni”. ¢

[Giuseppe Nucera, imprenditore tu-
ristico, è leader del Movimento “La 
Calabria che vogliamo”]

Stretto di Messina
Tariffe fuori dal mondo
Nessuno interviene

di GIUSEPPE NUCERA
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GUSTO / INSALATA DI RISO JEMMA                         
CON CALAMARI E GAMBERI

PIERO CANTORE
il  gastronomo

con il baffo

Ingredienti per quattro persone 

320 grammi di riso Jemma 
12 gamberi rossi
4 totani
1 litro di brodo vegetale

10 pomodori datterini
4 foglie di basilico fresco
Sale e pepe quanto basta

instagram 
https://www.instagram.com/chefpierocantore 

facebook 
https://www.facebook.com/Chefpierocantore

Qa ricetta di questa settimana è 
dedicata ad un riso molto parti-
colare prodotto solo in Calabria 

dall’azienda Magisa. È un riso nero 
molto particolare e profumato per-
fetto per le insalate o semplicemente 
saltato in padella con delle verdure, 
sto parlando della varietà di riso nero 
Jemma 
La ricetta che voglio proporvi oggi 
è unisalata di riso nero al gusto di 
mare, utile sia per la sua facilità di 
trasporto, ma anche per la sua bontà, 
ideale per una scampagnata. 
Un piatto completo e leggero che si 
prepara in poco tempo. Richiede un 
limitato uso dei fornelli, che con il 
caldo risulta poco piacevole. Hanno 
un valore energetico ‘dietetico’: per 
100 grammi non si superano le 330 
calorie. 

Procedimento 
Prendiamo una pentola, mettiamo al 
suo interno il brodo e portiamolo ad 
ebollizione. Mettiamo al suo interno 
il riso venere e facciamo cuocere per il 
tempo indicato sulla confezione, sco-
liamo e facciamo raffreddare. Men-
tre il riso si raffredda puliamo i ca-
lamari, trituriamo i tentacoli con un 
coltello tranciante, laviamo la sacca, 
spelliamola e tagliamola a rondelle. 
Prendiamo i gamberi sgusciandoli e 
prelevandone la polpa. In una padella 
antiaderente versiamo un filo di olio 
di oliva e saltiamo per qualche minu-
to a fuoco vivace sia i gamberi che i 
calamari, devono cuocere poco altri-

menti si induriscono. Prendiamo una 
ciotola grande mettiamo al suo inter-
no il riso, i pomodori datterini taglia-
ti a metà e i calamari con i gamberi 
aggiungiamo un po’ di olio, il basilico 
tagliato a striscioline, sale, pepe e me-
scoliamo il tutto. Volendo i gamberi 
potete anche tagliarli a pezzettini in 
base al vostro gusto. Ed ecco pronta 
la nostra insalata di riso al sapore di 
mare.
L’ideale per cuocere questa varietà di 
riso e quella di inserire 3 parti di ac-

qua e una di riso e poi farlo cuocere 
finché l’acqua non si sarà assorbita.

Gocce di vino

Io abbinerei questa ricetta con un 
bianco un po’ frizzantino servito 
freddo io userei il Sagra Vigna di 
tenute Paese di Donnici. Un vino 
molto fruttato e corposo in bocca 
che si abbina perfettamente con 
l’aromaticità del nostro riso. Vi 
consiglio di provarlo, poi fatemi sa-
pere il vostro parere.. ¢
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E OGNI DOMENICA L’ESCLUSIVO INSERTO 
DI CULTURA E APPROFONDIMENTI

COSA VI SIETE PERSI DELLE NOSTRE ULTIME DOMENICHE?

OGNI MATTINA L’EDIZIONE 
DIGITALE SUL TELEFONINO 
(VIA WHATSAPP) O VIA 
MAIL A 80MILA CALABRE-
SI IN OGNI PARTE DI MON-
DO: L’INFORMAZIONE DEL-
LA E SULLA CALABRIA CHE 
HA CAMBIATO IL MODO DI 
PRESENTARE QUESTA TER-
RA BELLISSIMA E UNICA

https://calabria.live/scaricate-da-qui-il-giornale-di-oggi-o-gli-arretrati/
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