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“La montagna calabrese da miniera a risorsa della Regione”. 
Iniziativa congiunta dell’Associazione e dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Aspromonte.
Editoriale di Stefano A. Priolo
 
Correva l’anno 2002, l’anno proclamato dalle Nazioni Unite 
come “Anno della montagna”. Solo l’anno prima - con Legge 
regionale n. 3/2001 - la nostra Associazione aveva ricevuto il ri-
conoscimento dalla Regione. Anche per onorare le due ricorrenze,  
abbiamo voluto affrontare e sviscerare un tema importante per la 
nostra Calabria ed in collaborazione 
e sinergia con l’Ente Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, al tempo presiedu-
to dal Prof. Tonino Perna, abbiamo 
organizzato e realizzato un convegno 
dal significativo tema: “Una politi-
ca per la montagna calabrese: rete 
ecologica e sviluppo sostenibile”. 
Quella iniziativa, alla quale presero 
parte attiva, come documentano gli 
atti pubblicati a giugno del 2003,  
Docenti specializzati nella materia 
presso le Università calabresi, Ammi-
nistratori dei Parchi calabresi, Rap-
presentanti del CNEL e delle Parti sociali, ha offerto una veduta 
panoramica della situazione legislativa, antropologica,  economica 
e sociale del territorio montano e, a conclusione del dibattito, é 
stato approvato un documento condiviso,  che ha proposto la “Isti-
tuzione di un forum della montagna calabrese” aperto alle 
istituzioni pubbliche di diverso livello, alle Università calabresi,  
alle parti sociali, agli ordini professionali, al quale assegnare il 
compito di rivisitare, con cadenza biennale, la “condizione della 
montagna calabrese”, per sollecitarne il passaggio dalla “stato di 
miniera” a quello di “vera e propria risorsa” per la Calabria 
ed i calabresi. 
Abbiamo preso atto, in quella circostanza, che la consistenza della 
montagna calabrese (3 Parchi Nazionali: Pollino, Sila ed Aspro-

monte ed un quarto - Serre, candida-
to a divenirlo, oltre ai parchi marini 
ed aree protette), ci confermava nel-
la certezza che la nostra Regione si 
annoverasse tra le più significative e 
qualificate, sia dal punto di vista na-
turalistico che ambientale. 
L’Associazione aveva avuto modo 
di interessarsene sin dal 1999, con  
particolare attenzione, nel corso di 
un Seminario dal titolo “Parchi ed 
aree protette in Calabria: una 
risorsa”, convinta che questa sua ca-
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Rinnovati gli Organi sociali (triennio 2016-2019)

Alla presenza del Presidente del Consiglio regionale della 
Calabria on. Nicola Irto, il 5 luglio u.s. si è svolta l’Assem-
blea dei soci dell’Associazione con all’ordine del giorno 
l’esame del rendiconto consuntivo del 2015 (approvato 
all’unanimità) e delle variazioni allo schema di bilancio di 
previsione per l’anno 2016 (approvate all’unanimità).

Il Presidente del Consiglio regionale, che ha partecipato 
ai lavori dell’Assemblea, ha svolto un articolato intervento 
sottolineando, anzitutto, rivolto a chi ha rappresentato la 
Comunità calabrese in Consiglio regionale, “la necessità di 
continuare a fornire un contributo politico - culturale e di 
elaborazione intellettuale per sostenere l’azione istituziona-
le.” Ha poi voluto sottolineare l’importanza di perseguire 
con decisione alcuni obiettivi prioritari di questo inizio di 
legislatura:
a. Operare con saggezza e celerità, per recuperare la credibi-
lità delle istituzioni;
b. Conquistare la fiducia dei cittadini verso i Consigli re-
gionali;
c. Mettere in campo proposte legislative concrete, superan-
do le difficoltà derivanti dalle esigue risorse disponibili e co-
struendo il futuro a partire dall’indispensabile processo di 
riforma delle istituzioni democratiche centrali e territoriali.
Riferendosi alla parte conclusiva della relazione del Presi-
dente Priolo, infine, il Presidente del Consiglio ha conve-
nuto sulla richiesta formulata perché si instauri un dialo-
go fecondo tra l’Associazione ed il Consiglio Regionale, a 
partire dalle attività sociali che saranno programmate per 
l’anno 2017.
L’assemblea, i cui lavori sono stati presieduti dall’ex Presi-
dente della Regione on. Rosario Olivo, ha successivamente 
approvato all’unanimità la relazione del Presidente Priolo 
corredata da uno schema riepilogativo delle attività sociali 
svolte nel corso del triennio 2013-2016.
A conclusione della relazione, il Presidente Priolo ha par-
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ratteristica meritasse una oculata gestione, insieme ad una crescente valorizzazione,
Hanno fatto seguito a quella iniziativa: 
• il ricordato convegno sul tema “Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo 
sostenibile” - Vibo Valentia - Ottobre 2002;
• il Seminario sul tema “La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila” - 
tenuto al Centro Visite “Monaco” - Taverna (CZ) - Ottobre 2005;
• il Seminario sul tema “Parchi di Calabria e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, 
risorse e sinergie” - Spezzano Sila (CS) - Giugno 2007;
Possiamo, dunque, affermare che non si é trattato di un interesse passeggero, improvvisato, ma di un vero e 
proprio reiterato tentativo di allertare la Calabria, i calabresi e le pubbliche istituzioni che ci governano, che 
questa problematica ha un valore primario incommensurabile, che i Parchi di Calabria sono una risorsa che 
attende di essere utilizzata e valorizzata al meglio. Il territorio calabrese non è più lo “sfasciume pendulo” di 
Giustiniana memoria e, dunque, la nostra montagna, organizzata in un sistema ininterrotto di Parchi - dal 
Pollino all’Aspromonte, non può non costituire una risorsa preziosa, da mettere con urgenza in valore, al 

fine di produrre ricchezza e promuovere sviluppo economico e lavoro.
Il valore concreto e misurato di quello che affermiamo é plasticamente dimostrato da alcuni numeri desunti dall’indagine forestale del 
2007. Gli ettari boscati in Calabria sono passati a 620.000, con un incremento del 7% e l’indice di boscosità è passato dal 38,8% al 
42% del territorio calabrese.
Quasi la metà del nostro territorio, dunque, è costituito da boschi capaci di assorbire da 11 a 16 tonnellate/anno di CO2 e di fissare da 
6 a 9 tonnellate/anno di CO2, oltre che di immettere in atmosfera circa 12 tonnellate/anno di Ossigeno (O). 
Questi numeri evidenziano che la CO2 assorbita in un anno dal bosco in Calabria è pari a circa 8.370.000 tonnellate e che l’ossigeno 
(O) immesso nell’atmosfera in un anno è pari a circa 4.650.000 tonnellate.
A questa rilevante realtà possiamo accoppiarne un’altra di ulteriore rilievo: la Calabria, come l’intero nostro Paese, può vantare una 
posizione geografica strategica centrale sul Mediterraneo. 
Queste caratteristiche geo-ambientali ci hanno stimolati a programmare e realizzare, appena un anno 
fa (13-14 aprile 2015), una Conferenza sul tema “Il Mediterraneo: così vicino, così lontano. 
Nuovi scenari per una nuova Calabria e un nuovo Mezzogiorno”. Partendo da una attenta riflessione 
su quello che sta accadendo nel bacino del Mare Nostrum, sia nella sua area orientale che meridionale, 
ci siamo interrogati per rilevare e capire quale ruolo futuro si prefigura per l’Italia, in particolare per 
il Mezzogiorno. La stessa problematica, in verità, avevamo già affrontato in occasione del Seminario 
interregionale, svolto a Campotenese di Morano Calabro (CS) il 17 e 18 ottobre 2008 sul tema: “APE 
– Appennino Parco d’Europa: il Parco Nazionale del Pollino”.
La risposta di allora fu: “la Calabria ed il Mezzogiorno devono produrre ogni sforzo per restare in 
Europa (perché in Europa ci sono, ma soltanto come fardello, come problema), ma se devono prendere 
in esame il comune futuro, devono trovare il coraggio e la forza di guardare con crescente interesse al 
bacino del Mediterraneo, ed intrecciare qui relazioni privilegiate”.
Lo stesso interrogativo ci siamo riproposti nella Conferenza sul Mediterraneo del 2015 e la risposta, più 
ragionata ed articolata, é andata nella stessa direzione. Ascoltiamola. “La nostra iniziativa aspira a 
generare una scintilla capace di innescare un incendio, consapevoli che c’é già in cammino una nuova 
storia del Mediterraneo che bussa alle porte, una storia che merita di essere conosciuta, considerata, studiata, valorizzata; una nuova 
opportunità, insomma, per cambiare senza esitazione il futuro del Mezzogiorno e della Calabria. E’ tempo di allargare la prospettiva 
del possibile sviluppo del Mezzogiorno, ma in futuro, piuttosto che continuare a guardare al Nord, più sviluppato, occorrerà provare a 
guardare in basso, verso un sud sicuramente meno sviluppato, ma senza dubbio più accessibile e più simile a noi per storia, tradizioni ed 
economia.”

Sempre in questa occasione, abbiamo registrato il pensiero di uno tra i più grandi studiosi del nostro tem-
po che ha preso parte ai nostri lavori, il Presidente del CENSIS Prof. Giuseppe De Rita: ascoltiamolo. 
“Ultima considerazione: che cosa c’entra la Calabria con tutto questo? C’entra, perché la Calabria oggi 
ha tutto l’interesse ad affrontare il problema del Mediterraneo nelle nuove forme che questo processo 
impone. Se accetta la sfida di andare ad occuparsi di Mediterraneo nel modo in cui ho indicato, cioè 
nella logica di un processo quotidiano e fisiologico, di bilateralità, di autonomia della società, privati-
stico, di rifiuto del progetto calato dall’alto, di rifiuto della programmazione e  del potere pubblico come 
oggetto dello sviluppo, accetta anche una sfida con se stessa che, pur imponendo una modifica del modo 
tradizionale di intendere lo sviluppo, sarebbe vincente.”
L’Associazione dovrà dunque insistere su questa riflessione e riproporla all’attenzione del Consiglio 
regionale, delle forze politiche e delle parti sociali, dove dovrà poter trovare idee - forza, legislazione e 
strumenti necessari per produrre una inversione di tendenza nei modi di agire. 
Con questa volontà e questo spirito abbiamo progettato e svolgeremo nel mese di Ottobre 
una ulteriore iniziativa, come riportato nel preannuncio a pag. 3. 
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CONFERENZA SUL TEMA: 

“La montagna calabrese 
da miniera a risorsa della Regione” 

Reggio Calabria, ottobre 2016 
 
L'iniziativa, voluta e progettata in collaborazione e sinergia tra la nostra Associazione e la 
Federparchi Calabria, presieduta dal Prof. Giuseppe Bombino, si articolerà su due sessioni, la prima 
pomeridiana, la seconda mattutina o viceversa, a seconda dei giorni su cui ricadrà la scelta finale. 
In una delle due sessioni, sicuramente la prima, ci soffermeremo sul  Parco Nazionale 
dell'Aspromonte: terminale sul Mediterraneo dell'Appennino Parco d'Europa (APE), concludendo e 
completando, così, il ciclo delle nostre riflessioni sui singoli Parchi di Calabria. 
Nella seconda sessione, invece, riepilogheremo le nostre riflessioni sui Parchi e formuleremo alle 
istituzioni democratiche talune proposte, riprendendone qualcuna  già fatta dall'Associazione nei 
16 anni precedenti e ribadendo quelle formulate nel corso dell'ultimo anno dalla Federparchi 
Calabria, alla ricerca di sinergie sui comuni valori di riferimento e sulle rispettive mission. 
 
Saremo attenti, anche, a proiettare lo sguardo sul futuro; intendiamo su quello dei nostri figli e dei 
nostri nipoti, partendo dalla realtà demografica che si registra già oggi sia sulle sponde Nord e Sud 
del Mediterraneo, che in Europa; una realtà che vogliamo possa divenire sinergica, piuttosto che 
conflittuale.  
Non trascureremo nemmeno di ricordare l'antica idea progettuale di provare a dar vita all'AREA 
INTEGRATA DELLO STRETTO, un sogno antico, é vero, ma anche rinvigorito, oggi, da riforme 
istituzionali già intervenute od "in itinere". Dobbiamo volere, dobbiamo fortemente volere, 
insomma, la programmazione di un futuro civile, culturale, sociale e democratico, capace di 
testimoniare la vera indole della gente di Calabria, quella che si é affermata nel Paese e nel mondo 
intero, offesa ed oscurata da accadimenti e storie giudiziarie, che con coraggio e facendo il nostro 
dovere, a difesa della legalità, dobbiamo provare a superare ed in fretta. Vogliamo ribadire anche 
che rifiutiamo di rassegnarci a che una parte così importante dell'Italia sia ridotta a mero mercato 
delle imprese del Nord - serbatoio di consumi e mano d'opera -  o, peggio, ostaggio di mafia, 
camorra e 'ndrangheta. Dobbiamo impegnarci, insomma, a volere una Calabria nuova e diversa da 
consegnare con orgoglio ai nostri figli ed ai nostri nipoti ed ai tanti calabresi nel mondo che con la 
loro intelligenza ed il loro sapere, la onorano e le rendono giustizia. 
Coinvolgeremo, infine, nello svolgimento del tema, l'intero sistema democratico nazionale e 
regionale, la Città Metropolitana di RC ed il suo Consiglio, il sistema universitario calabrese,  il CN 
delle Assoc. di Consiglieri ed ex Consiglieri regionali d'Italia, l'Associazione nazionale e regionale 
degli ex Parlamentari, la Federparchi Nazionale, il Corpo Forestale dello Stato, il sistema scolastico 
regionale, gli ordini religiosi, le parti sociali: datoriali,  sindacali, ambientaliste, assistenziali, le 
Camere di Commercio, gli ordini professionali, gli Enti e le Associazioni Culturali e Turistici, etc. 

Associazione fra ex Consiglieri 
regionali della Calabria 
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On. Domenico Pappaterra - Presidente Parco Nazionale del 
Pollino. Riflessioni sulla programmata conferenza di ottobre
 
Nei giorni scorsi la Federparchi Calabria ha trasmesso al Pre-
sidente della Regione Calabria un documento circostanziato 
nel quale si evidenziano le funzioni dei parchi per la tutela e 
la conservazione delle straordinarie biodiversità presenti nel-
le nostra terra, ma anche la necessità/opportunità di dare 
un protagonismo istituzionale alle aree protette calabresi 
affidandole un ruolo strategico nelle politiche di sviluppo 
basate su una corretta e puntuale utilizzazione delle risorse 
comunitarie.
Non dimentichiamoci che oltre il 25% della superficie regio-
nale sono aree sottoposte a tutela collocando la Calabria tra 
le prime in Italia e che una valida Strategia Regionale sulle 
Aree Interne per le quali il Governatore si sta spendendo 
molto non può prescindere dalla piena valorizzazione dei par-
chi calabresi che insieme costituiscono la dorsale fondamen-
tale del progetto APE - Appennino Parco d’Europa; una dor-
sale che come ha detto nel suo splendido intervento il prof. 
Aldo Bonomi al seminario estivo della Fondazione Symbola 
nelle Marche non solo va tutelata ma oggi “si fa centro di uno 
sviluppo possibile di un territorio che porta l’Italia nel Mediterraneo 
rivitalizzando le Aree Interne con servizi adeguati ed i suoi Beni 
Culturali che in questo momento hanno come simbolo Matera Ca-
pitale Europea dell Cultura 2019”.
Pertanto l’istituzione di un Tavolo Tecnico-Istituzionale non 
solo è auspicabile ma è finalizzata alla individuazione di pro-
getti ed interventi da realizzare per migliorare le condizioni di 
vita dei territori montani calabresi.
Io che ho avuto negli anni passati anche responsabilità di 
governo nella nostra regione so che è un percorso difficile e 
complicato in quanto tutte le attenzioni e quindi gran parte 
delle risorse disponibili vanno nella direzione di rendere più 
sicuri ed attraenti i nostri straordinari ed unici 800 chilome-
tri di costa.
Nel contempo in questi anni alla guida del Parco Nazionale del Pollino - uno dei parchi più grandi d’Europa - ho matu-
rato il convincimento che solo una offerta integrata può rendere più vantaggiosa ed appetibile la nostra offerta turistica. 
D’altronde l’ultimo rapporto Ecotur presentato in Abruzzo nella primavera scorsa sul Turismo natura ci racconta che in 
costanza di una crisi del cosiddetto turismo classico l’unico che cresce è quello naturalistico che nel 2015 realizza più di 
100 milioni di presenze nelle strutture ricettive delle aree protette con un fatturato complessivo che raggiunge i 12,287 
miliardi di euro.
Ci sono a mio avviso tutte le condizioni per dare anche nella nostra regione centralità alle politiche dei parchi e di ciò vor-
remmo che anche l’Associazione degli ex Consiglieri Regionali che negli anni passati ha attivato due forum uno sul Pollino 
ed uno sulla Sila si facesse promotrice di una iniziativa nel Parco Nazionale dell’Aspromonte attraverso la quale dibattere le 
proposte che Federparchi Calabria ha consegnato al Presidente Oliverio ed all’Assessore Regionale all’Ambiente Antonella 
Rizzo con il convincimento che l’esaltazione della unicità della Montagna Calabrese, cui i tre Parchi hanno molto lavora-
to in questi anni, rappresenti un grande valore aggiunto sul quale puntare per la crescita complessiva del nostro sistema 
economico e sociale.

Dallo Stretto un singolare sguardo sul Mediterraneo. Il fortino di Poggio Pignatelli
Giuseppe Putortì, Presidente Associazione Archigramma

Sono quasi vent’anni che le fortezze umbertine di Campo Calabro attendono di essere valorizzate.
Non le sole, certo, ma in considerazione dell’incanto dei luoghi e del paesaggio, unici per molti aspetti, meritano parti-
colare attenzione e visibilità. Per scelte strategiche e di difesa occupano infatti altipiani a ridosso del mare dello Stretto di 
rara bellezza. 
Ecco brevemente la loro storia. Nell’ottobre del 1880 il Governo Cairoli, sotto l’egida di Re Umberto I, dette mandato 

continua a pag. 4
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al Ministro della Guerra, Generale Milon, di rimodulare i dispositivi di difesa nazionale, alla luce dei possibili scenari di 
guerra. 
Il Piano Generale delle fortificazioni venne affidato ad una Commissione di tecnici militari, che indicò tra le aree più 
sensibili del nuovo Regno quella dello Stretto di Messina, da presidiare con ben 24 fortezze militari. 
Lo Stretto, in effetti, costituiva, come sempre del resto, un punto strategico incedibile, a garanzia sia dei collegamenti tra 
la Sicilia e il resto del Paese che delle rotte commerciali che attraversavano il Mediterraneo. 

Le proposte della Commissione Mezzacapo vennero in toto accolte prima 
dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, poi dal Governo Depretis, che 
con Regio Decreto 7 Dicembre 1882, n. 1128, dispose l’avvio delle opere 
di fortificazione dello Stretto, dichiarandone la pubblica ed urgente utili-
tà. Fu così che tra il 1885 e il 1892, vennero costruite 24 fortezze militari, 
oggi note come “Forti Umbertini”, per il posizionamento della c.d. “ar-
tiglieria da costa”, 15 sul versante peloritano dello Stretto e 9 su quello 
aspromontano, ideate e progettate dal Generale L. Mezzacapo, divenuto 
nel frattempo Ministro della Guerra. 
Invisibili dal mare, tatticamente disposte a servizio dell’artiglieria pesan-
te, divennero ben presto, con l’impiego degli aerei in campo militare, 

desuete, con funzioni residue di mero alloggiamento truppe, di magazzini di rifornimento, di depositi munizioni e batterie 
intermedie di osservazione e collegamento logistico. Ora possono aprirsi a nuove opportunità di sviluppo. 
L’Amministrazione comunale di Campo Calabro nel 2013 ha rilevato la proprietà di una delle 9 fortezze, invero una tra 
le più belle, il fortino “Poggio Pignatelli”, gravante sul suo territorio, recuperandola ed affidandola ad una associazione, 
l’Associazione “Archigramma”, ente no-profit attivo nel settore della cultura, che si è aggiudicato il bando pubblico di con-
cessione sulla base di un progetto molto articolato, in partenariato con altre associazioni, la Sait, la Società astronomica 
Italiana, Ente morale fondato nel 1899 e riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, e l’ANV, l’Associazione Nazionale 
Videografi, ente cui aderiscono più di 400 soci provenienti da tutta Italia.
L’idea forza di sviluppo è la realizzazione di un “Centro per l’Immagine del Mediterraneo”, una sorta di Accademia che 
vuole tradurre in immagini tutto il patrimonio culturale della nostra Regione nel contesto del bacino del Mediterraneo di 
cui condivide valori, civiltà, prospettive.
Puntare sulla cultura è fondamentale. In un territorio regionale che stenta a decollare, solo iniziative a forte caratterizzazio-
ne identitaria e innovativa possono attrarre turisti e quindi ricchezza.
Recenti rapporti delle organizzazioni del turismo internazionale mettono in evidenza come siano le grandi città ad attrarre 
il maggior numero di turisti relegando regioni come la Calabria, nonostante gli innumerevoli sforzi, ad un ruolo periferico 
e marginale.
Basti qui riferire il dato dell’Organizzazione Mondiale del Turismo secondo cui nel 2015 solo una percentuale irrisoria di 
turisti ha scelto la nostra regione, appena lo 0,001%: 207.000 turisti su 1 miliardo e 184 milioni.
E’ chiaro che per attrarli occorre rivedere assolutamente il nostro approccio, chiedendoci in primo luogo in che cosa ab-
biamo sbagliato finora.
Le politiche regionali, tuttavia, sembrano ripercorrere, stanca-
mente e con poca creatività, sempre le stesse scelte strategiche 
ignorando priorità storiche, identitarie e, appunto, culturali e 
affidando le azioni di sviluppo in tale nevralgico settore sempre 
agli stessi soggetti dopo anni di fallimenti.
Ripensare lo sviluppo in termini culturali significa ripensare 
la rete degli operatori e riposizionare la cultura e il turismo in 
Calabria tenendo conto del contesto dei concorrenti internazio-
nali.
Cosa offrire in tale difficilissimo contesto? Sicuramente “esperienze uniche”, “storie” da condividere, “beni culturali rac-
contati”, non congelati storicamente ma rivissuti insieme in un clima di “gentile accoglienza” ed al “prezzo giusto”.
La scommessa di valorizzazione del Fortino Poggio Pignatelli è inserita in tale ambito: recuperare bellezza e memoria e fare 
cultura in un contesto di gentile accoglienza.
Le Amministrazioni locali, i Sindaci e gli altri soggetti politici e istituzionali dovrebbero avere maggiore coscienza di ciò, la 
percezione della Calabria all’estero non è molto positiva, per negatività storiche, che vanno dalla criminalità alle carenze 
dei servizi, alle distanze ed ai collegamenti insufficienti, all’abbandono dell’ambiente ivi comprese il mare e la montagna.
Cosa, dunque, può spingere un turista russo, cinese, americano, tedesco, giapponese, olandese, brasiliano, a venire qui, a 
trascorrere un periodo nelle nostre località, nelle nostre destinazioni, mettendo da parte mete come Londra, Parigi, Roma, 
Barcellona, Firenze, New York?
Lascio la risposta alla riflessione personale, consapevole che non può mancare comunque un principio cardine, che speria-
mo di poter realizzare in quel di “Poggio Pignatelli”, la gioia di condividere esperienze uniche.
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Gli scavi archeologici di Piazza Garibaldi
Arch. Renato G. Laganà

La riapertura di Piazza Italia, cuore della città storica con la presenza di Palazzo San Giorgio, della Prefettura e di Palazzo 
Alvaro che sarà la sede della città metropolitana, ha restituito ai Reggini ed ai turisti un luogo denso di memorie. Gli scavi 
archeologici, eseguiti nei primi anni duemila, che hanno fatto riemergere in quel luogo testimonianze della città greca e 
della città romana,racchiusi in una struttura ipogea,tornano ad essere visitabili.
La ricostruzione tardo settecentesca, dopo il terremoto del 5 febbraio 1783, e la successiva ricostruzione dopo il terremoto 
del 28 dicembre 1908, hanno fatto sì che le piazze restassero immuni dalle trasformazioni edilizie che hanno interessato 
gli isolati urbani. Le operazioni di rinnovo urbano avviate con i programmi di riqualificazione negli ultimi anni hanno 
consentito di recente di risvegliare nella cittadinanza l’interesse verso le testimonianze del passato.
I saggi eseguiti per i lavori della nuova pavimentazione di Piazza Duomo hanno destato un grande interesse per il riemer-
gere di strutture murarie tardo settecentesche oltre a un tratto delle mura medievali.
Accertato il periodo storico di esecuzione ed eseguiti puntuali rilievi, che hanno consentito di identificare la consistenza, 
la soprintendenza ha consentito la prosecuzione dei lavori di pavimentazione ricoprendo le aree di scavo non riguardando 
l’intervento trasformazioni del sottosuolo.
A piazza Garibaldi, dove nello scorso mese di aprile era stata avviata la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, ci si è 
trovati in una situazione diversa.
A poco più di due metri di profondità, nel corso del primo saggio ci si è imbattuti in un basamento di pregevole esecuzio-

ne che risale all’età romana imperiale oltre a numerosi reperti ceramici alto circa due 
metri e lungo, per la parte emersa, circa tredici metri. Esso è stato identificato come 
“podio” costituito da un nucleo centrale in calcestruzzo con rivestimento in mattoni. 
Sul paramento murario è visibile la presenza di diversi fori per l’aggancio di perni di 
fissaggio di lastre di rivestimento in marmo colorato del quale sono stati ritrovati fram-
menti nel corso dello scavo. Alla base della struttura è posizionata una cornice di pietra 
calcarea sagomata a bastone poggiata su blocchi di calcare regolari.
La sua posizione, confrontata con  quanto riportato nelle mappe eseguite prima dell’ur-
banizzazione dell’area, negli ultimi decenni dell’Ottocento, mostra la relazione con 
un antico percorso che tagliava trasversalmente quelli che un tempo erano giardini, 
appartenenti un tempo all’abbazia di Calamizzi, poi alla Mensa arcivescovile di Reggio 
Calabria (sino al 1783) e poi ai Cafarelli che erano i proprietari  al tempo dell’esproprio 
avvenuto nel 1872, per prolungare il Corso principale della città sino alla nuova piazza 

prospiciente alla nuova stazione ferroviaria.
La prosecuzione, con gli scavi del saggio n.2, ha confermato le caratteristiche agricole dell’area per il ritrovamento di un’an-
tica condotta di irrigazione, lunga circa sei metri, costituita da spallette murarie di ciottoli e pietrame “legati da malta di 
calce, con copertura e fondo in mattoni quasi quadrati” risalenti anch’essi all’età romana. Il terzo saggio, poco distante dal 
primo, ha fatto riemergere tratti di antiche murature in pietra, con tracce di intonaco e frammenti di crolli di coperture. 
Anch’esso mostra un orientamento simile a quanto riemerso nel primo scavo.
Possibili sviluppi successivi dei saggi, nel quadrante Nord orientale della piazza, potranno confermare la presenza dell’an-
tico percorso che collegava la zona della foce dell’antico Apsia (il cui corso coincideva con l’attuale via XXI agosto scen-
dendo da S. Anna verso l’attuale Piazza Carmine) con il territorio a Sud della città 
verso l’area delle Sbarre. L’antico dromos, su cui insistevano i ritrovamenti recenti, 
partendo dall’approdo portuale reggino protetto sino al 1562 dalla Punta Calamizzi, 
poi sprofondata in seguito ad un bradisisma, proseguiva, verso Sud, con il tracciato 
costiero che coincide con l’attuale Via Sbarre Inferiori collegando la città con gli 
insediamenti agricoli e, più oltre sino a Porto Bolaro ed a Leucopetra.
L’interesse mostrato da gran parte della cittadinanza reggina verso questi ritrovamen-
ti ha portato ad una grande frequentazione della zona oggetto di scavo.  Nei giorni 
in cui il Nuovo Museo Archeologico reggino tornava a mostrare, con tecniche mu-
seografiche rinnovate, le sue collezioni   a turisti e visitatori provenienti da tutto il 
mondo la città si arricchiva di testimonianze del suo passato che necessitano di una 
opportuna valorizzazione attraverso una messa in rete delle aree archeologiche per 
costituire il “museo diffuso”.
In questa direzione si sono espressi il Comune di Reggio Calabria e il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 12 maggio u.s. che hanno 
concordato una collaborazione per “proseguire le indagini archeologiche, ma anche e soprattutto per progettare congiun-
tamente un ambizioso piano di musealizzazione, valorizzazione e fruizione in situ di quanto emerso”.



OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - SEGRETARIATO 
REGIONALE PER LA CALABRIA – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA CALABRIA 

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

COMUNICATO STAMPA - 13 MAGGIO 2016
Reggio Calabria – “Realizzazione di parcheggi sotterranei e ristrutturazione Piazza Garibaldi”. Indagini archeologiche.

In merito alla realizzazione di parcheggi sotterranei e ai conseguente lavori di ristrutturazione di Piazza Garibaldi, si infor-
machenell’anno 2014, ai sensi dell’art. 96 del Decreto Legislativo n. 163/2006, la ex Soprintendenza per i Beni Archeologi-
ci della Calabria, in sede di approvazione del progetto, ha prescritto tre saggi esplorativi che avevano fornito indicazioni po-
sitive riguardo la presenza di strutture nel sottosuolo, con lo scopo di determinare la consistenza e la natura di tali reperti.

I lavori che hanno avuto inizio il 18 aprile 2016 con il primo saggio, aperto 
nell’angolo NE della piazza, al limite dell’area del futuro parcheggio, hanno 
fatto emergere la presenza di un consistente nucleo di malta di calce.Al di 
sotto di strati alluvionali riscontrati nei primi due metri circa di profondità, 
il primo e consistente dato significativo emerso dall’indagine archeologica 
è stata la presenza di una massiccia costruzione che affiora a 2,30 metri 
dall’attuale piano stradale e che si sviluppa in altezza per poco meno di 2 
metri.
Si tratta del podio di un edificio di età romana, il cui nucleo centrale è 
stato realizzato in conglomerato cementizio con rivestimento in mattoni; 
presenta diversi fori relativi all’aggancio di perni per il fissaggio di lastre di 
rivestimento, probabilmente in marmo colorato, rinvenute in diversi esem-

plari nei contigui strati. La base del podio è costituita da una cornice in calcare durissimo e sagomato, delimitata a sua volta 
da blocchi di calcare; l’edificio si conserva nella sua estremità meridionale con una larghezza, in senso est-ovest, di circa 13 
m. e prosegue verso nord, al di sotto delle attuali aiuole.
A sud si sviluppa una serie di strati relativi alla distruzione e spoliazione dell’edificio stesso. Gli strati sono tuttora in corso 
di scavo (ceneri e concotto) e, oltre a fornire utili informazioni sull’originario piano di calpestio, hanno restituito numerosi 
materiali la cui analisi potrebbe chiarire grossomodo la datazione del monumento che, al momento, sulla base dell’analisi 
strutturale e della tecnica costruttiva, è possibile inquadrare cronologicamente in età romana imperiale.
Dal punto di vista della funzione, senza un ampliamento dello scavo che ne chiarisca forma (quadrata o rettangolare) e 
dimensioni effettive, potrebbero essere praticabili due ipotesi.
La struttura, situata in un’area posta al di fuori delle mura della città antica, potrebbe essere identificabile come monumen-
to funerario o, seconda ipotesi, come edificio sacro (tempio o ara) nell’ambito di un santuario extraurbano.
Il secondo saggio esplorativo, che ha occupato l’estremità occidentale della piazza, ha con-
sentito il rinvenimento, al di sotto di una serie di strati alluvionali e a – 4,00 m dall’attuale 
piano stradale,  di un tratto di una canaletta di scolo dell’acqua orientata est-ovest e visibile 
per circa 6,5 m di lunghezza; essa risulta costituita da spallette di ciottoli e pietrame legati da 
malta di calce, con copertura e fondo in mattoni quasi quadrati (cm 34 x 43, spessore 9 cm) 
ed ugualmente databile ad età romana.
Da qualche giorno è iniziato il terzo saggio, posizionato tra i primi due, dal quale non sono 
ancora emerse significative stratigrafie.
A seguito di tali prime indagini, il 12 maggio, si sono incontrati Angela Marcianò, Assessore 
ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria, Marcello Romano, Dirigente dei Lavori 
Pubblici dello stesso Assessorato e Salvatore Patamia Segretario Regionale MIBACT Calabria, 
anche nella qualità di Soprintendente Archeologia Calabria ad interim.Nella riunione, utile 
per fare il punto della situazione, in piena sintonia e spirito di collaborazione sono state stabi-
lite le linee guida per il proseguo delle indagini archeologiche.In particolare, è stata constatata 
l’esigenza di aprire un ulteriore saggio (oltre al terzo in corso d’opera) in una zona da concor-
dare e soprattutto, di ampliare il primo saggio finalizzato alla  identificazione, in modo certo, 
del grande edificio sul podio, anche con l’intento di evidenziarne la spaziosità.
La Soprintendenza Archeologia della Calabria ringrazia l’Amministrazione Comunale per la 
sensibilità dimostrata e concorda con essa sulla grande opportunità di carattere culturale e turistica offerta dai ritrovamen-
ti.
In quest’ottica, si ritiene che la città non possa perdere un’occasione di scoperta di straordinariritrovamenti e reperti arche-
ologici che il sottosuolo le riserva.Pertanto il Comune di Reggio Calabria e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo della Calabria, sono pronti a collaborare per proseguire le indagini archeologiche, ma anche e soprattutto 
per progettare congiuntamente un ambizioso piano di musealizzazione, valorizzazione e fruizione in situ di quanto emerso.
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tecipato all’Assemblea dei soci la decisione dei colleghi Anton Giulio Galati - già Presi-
dente del Consiglio Regionale della Calabria e Vice Presidente della ns. Associazione - e 
Francesco Matera - già Consigliere regionale della Calabria e Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti della ns. Associazione - di concludere la loro lunga e preziosa partecipa-
zione alla vita degli organi sociali, nei quali hanno svolto rilevanti compiti di rappresen-
tanza, contribuendo cosi a dare impulso, significato e prestigio all’Associazione.
L’Assemblea ha espresso a loro il vivo ringraziamento per l’attività svolta e formulato 
l’augurio di buona salute per continuare a dare, come soci, il migliore contributo alla 
vita sociale.
Anche il collega Riccardo Liguori, eletto nell’Ufficio di Presidenza in rappresentanza dei 
soci aggregati, ha preso atto della sua difficoltà a proseguire la partecipazione all’Ufficio 
di Presidenza. Anche a lui l’Assemblea ha rivolto il ringraziamento per l’attività svolta e 
l’augurio di buon lavoro.
Si è proceduto, quindi, alla elezione dei componenti gli organi sociali per il triennio 
2016-2019.
Sono stati eletti:
• Per l’Ufficio di Presidenza: Chiriano Rosario, Costantino Francesco, Fittante Costan-
tino, Funaro Ernesto, Iacino Battista, Priolo Stefano Arturo, Pucci Ferrara Valeria (in 
rappresentanza dei soci aggregati) e Tramontana Sebastiano.
• Per il Collegio dei revisori dei conti: Chieffallo Leopoldo, Mistorni Giuseppe e Schi-
fino Ubaldo.
• Per il Comitato dei garanti: Algieri Armando, Cerminara Michele e De Luca France-
sco.
Nella riunione dell’Ufficio di Presidenza del 20 luglio u.s., infine, sono stati assegnati gli 
incarichi esecutivi, come riportato in ultima pagina.

Sintesi della relazione di Stefano Arturo Priolo, Presidente dell’Associazione
(sul sito www.esiscalabria.org è pubblicato il testo integrale approvato all’unanimità dall’Assemblea)

Onorevoli colleghi,
per la prima volta da quasi 20 anni di presidenza della nostra Associazione, avverto e sono indotto a parteciparvi - come, 
peraltro, é mio dovere - le crescenti difficoltà per vivere con la consueta dignità, utilità e serenità, la nostra vita sociale.
Il triennio che oggi si conclude é stato, forse, per tutti noi, il più impegnativo in assoluto dell’intera vita sociale, per le 
problematiche che abbiamo voluto o anche dovuto affrontare, talune riguardanti vere e proprie emergenze istituzionali, 
per rappresentare con la dignità di sempre il nostro pensiero ed il nostro contributo positivo e propositivo alla vita istitu-
zionale, e  fare, così, la nostra parte.
Una parte non episodica, né improvvisata, né soggetta al cambiare delle maggioranze elette dal popolo calabrese per gover-
nare la Regione.
Una parte voluta, organizzata e coerentemente praticata, in ogni tempo conforme a quella fissata in due strumenti, l’uno 
istitutivo e costitutivo dell’Associazione, nata nel 1988, l’altro voluto e praticato dalla Regione nell’anno 2001, mediante 
approvazione di una legge regionale, che ne ha sancito il riconoscimento. (…)
(…) Ho voluto ricordare ad inizio della mia relazione questi due strumenti istituzionali, lo Statuto dell’Associazione e la 
legge regionale che ha voluto riconoscerne l’esistenza, perché é ad essi che abbiamo costantemente fatto riferimento nel 
vivere la nostra vita sociale, quasi fossero i due binari su cui far procedere il treno della nostra vita; strumenti creati e voluti 
proprio per garantirne il sicuro procedere e l’altrettanto sicuro, dignitoso ed onesto servizio, sia all’Istituto regionale che 
ai cittadini calabresi.  
Tutto questo é stato possibile per la piena collaborazione ed il comune convenire, oltre che per la crescita delle adesioni 
sociali, assieme al contributo attivo di tutti i nostri soci. (...)
(...) Nella sintesi dell’attività sociale svolta nel triennio che oggi si conclude, trovate dettagliato il consuntivo del lavoro 
svolto. E’ stato un triennio nel quale abbiamo dovuto far fronte a problematiche già prefiguratesi nel triennio precedente. 
Le indico in sintesi, con una espressione, per intenderci: abbiamo ritenuto per lungo tempo nel nostro Paese che vi fosse 
un principio intangibile nell’ordinamento giuridico Italiano e non solo: il principio inviolabile del “rispetto dei diritti 
acquisiti”. Questo principio, nel corso del trascorso triennio, per via della grande crisi economico-finanziaria esplosa a 
livello planetario, é stato messo in forse, quasi che la certezza dei diritti possa essere sottoposta al vaglio a seconda dei casi. 
Si tratta di problema abbastanza complesso che ha già prodotto conseguenze pesanti in altri Stati dell’Unione Europea, 
presente, tuttavia,  anche nel nostro Paese, che agita ed anima il dibattito politico e tormenta il sistema politico-istituziona-
le, mettendo in crisi gli attuali assetti. (...)
(…) Siamo consapevoli, per via del nostro vissuto civile, sociale, istituzionale e politico, che il tempo e la storia sono in 

Francesco Matera

Anton Giulio Galati
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permanente evoluzione, in quanto l’uomo - da sempre il vero protagonista del tempo e della storia - agisce e si organizza 
sospinto dal variare dei bisogni umani individuali e collettivi, dalle mutazioni della natura, dal progresso della scienza e 
della tecnica, oltre che dalla voglia di provvedere, per come sa e può, alla soddisfazione di essi, mediante l’utilizzo delle 
istituzioni pubbliche.
Ed é proprio la storia umana che ci ricorda che dalla fine del 2006 ed in progress fino al 2010, la condizione economi-

co-finanziaria dell’intero pianeta è profondamente cambiata, per 
l’irrompere sulla scena mondiale della gravissima crisi economico-
finanziaria insorta negli Stati Uniti d’America, la c.d. “crisi dovuta 
ai mutui sub-prime”, che ha generato il fallimento di grandi Ban-
che, subito trasmessasi all’intero sistema finanziario mondiale; una 
crisi paragonata per gravità a quella vissuta nel lontano 1929. (…)
(…) Fa parte di questa storia, infatti, la crisi italiana del 2008, ori-
ginata da un debito pubblico tra i più pesanti in Europa, che ha 
prodotto a distanza di alcuni anni sul terreno politico la nascita del 
Governo Monti - un Governo di emergenza -  incaricato di portare 
in Parlamento misure draconiane, dettate dall’Unione Europea, 
per evitare il fallimento dell’Italia.

Ancora. Come sappiamo, le crescenti difficoltà economico-finanziarie si sono trasferite subito sul terreno politico, con 
tutte le prevedibili conseguenze istituzionali e politiche. 
Se ci riferiamo al nostro Paese é difficile pensare di potersi astenere dal considerare che sono venuti meno i valori e le 
funzioni che hanno caratterizzato la vita dei Partiti - il vero nerbo della politica come configurato nella mirabile Costitu-
zione Italiana. Il suo venir meno ha consegnato il vivere politico, economico e sociale alla precarietà, alla provvisorietà, 
alla improvvisazione, all’instabilità permanente, mettendo così a rischio la urgenza, invece, di programmare e progettare la 
uscita dalla crisi, per arrestare il crescente fenomeno dell’impoverimento, della mortificante precarietà, dell’incertezza, di 
una nuova e penalizzante emigrazione di giovani laureati e, per converso, dalla presenza di un fenomeno immigratorio di 
rilevanti proporzioni, di uomini, donne e bambini, causato da guerre che li costringono ad  emigrare, per procurarsi la sola 
speranza di poter avere salva la vita. (…)
(…) Un tempo, cari amici e colleghi, nel quale non si intravede la determinante e decisiva presenza dei valori della pace 
e della libertà (e quanto essi siano preziosi come garanzia di progresso), in presenza di latenti pericoli costituiti da diffusi 
focolai di guerra che costantemente li minacciano, della tolleranza, della solidarietà, della onestà, che pure noi, tutti noi, 
abbiamo, seppure in altro tempo,  conosciuto e praticato. (…)
(…) Qui, in questa sede, abbiamo il dovere di esternare, con la consueta serenità ed onestà, i tre fondamentali rapporti che 
ci interessano e che riguardano il ruolo della nostra Associazione. In particolare:
a. come abbiamo vissuto e come viviamo i nostri rapporti dentro l’Associazione in Calabria;
b. come abbiamo vissuto e come viviamo il rapporto con il Coordinamento Nazionale delle nostre Associazioni;
c. come abbiamo vissuto e come viviamo il nostro rapporto con le Istituzioni regionali: Governo e Consiglio regionale. 
La riflessione che propongo, dunque, riguarda la vita futura dell’Associazione. Si tratta, perciò, di una riflessione sincera 
ed onesta, misurata come sempre e volutamente positiva e pro-
positiva.
Prima di guardare avanti, tuttavia, abbiamo il dovere di dare un 
rapido sguardo al passato ed al presente. L’Associazione é stata sin 
dalla sua nascita una esperienza di servizio all’Istituto regionale  
ed ai cittadini calabresi, portata avanti con dignità ed onestà e 
mirando alla utilità istituzionale e sociale. E’ stata questa la no-
stra permanente scelta, mai venuta meno in alcuna circostanza o 
tempo ed indipendentemente da ogni calcolo riferibile ad utilità 
individuale. 
Rapporti interni all’Associazione. Abbiamo puntualmente dato 
alla nostra vita sociale una impronta mirata ad assicurare la mi-
gliore informazione e partecipazione alla vita sociale, una gestione 
collegiale delle decisioni mediante la periodica riunione degli organi sociali uno spettro di iniziative rivolte all’esterno 
che hanno consentito all’Associazione di far conoscere il suo pensiero vuoi sulle problematiche più importanti e delicate 
della nostra Calabria che sulle più delicate vicende politiche istituzionali attraverso contributi elaborati in occasione di 
importanti scadenze istituzionali come possono essere considerati la scadenza del POR Calabria 2007-2013 o le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio regionale, per via dell’anticipato spirare dell’ultima legislatura, intervenuto a seguito delle 
dimissioni del Presidente della Regione. 
Non abbiamo in nessun caso agito in solitudine, ma sistematicamente ricercato  collaborazione all’esterno con il mondo 
del sapere - Centri di Ricerca e sistema universitario, forze politiche e parti sociali.
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Abbiamo riservato all’Ufficio di Presidenza dell’Associazione le problematiche riguardanti i costi della politica ed ogni 
nostra iniziativa esterna ha riguardato i problemi della Calabria e dei calabresi, considerati nel più ampio contesto europeo 
e nazionale, come testimoniano le pubblicazioni prodotte e divulgate all’intero sistema politico-istituzionale ed all’universo 
sociale calabrese. (…)
Rapporti con il Coordinamento Nazionale. La nostra Associazione é stata tra quelle che si sono coinvolte nella nascita del 
Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali e di ex Deputati delle Assemblee 
regionali - nato oltre 20 anni fa. Esso é composto dai Presidenti delle singole Associazioni regionali sia a statuto speciale 
che a statuto ordinario. 

La funzione principale del Coordinamento é stata quella di assicu-
rare un cammino il più possibile unitario alle singole Associazioni 
regionali. Nacque, specificamente, per assistere le singole Associa-
zioni nella delicata materia riguardante il trattamento del Consi-
gliere regionale. Accanto a questa funzione “sindacale” il CN ha 
organizzato sistematicamente iniziative esterne su problematiche 
di natura politico-istituzionale di livello nazionale, di particolare 
interesse per le Regioni. 
Da Giugno 2008 l’incarico di Presidente del Coordinamento Na-
zionale é stato affidato a chi vi parla che lo ha tenuto fino al 18 
dicembre 2014.
Come penso ricorderete la mia Presidenza é iniziata in coincidenza 

con l’avvio della grande crisi economico-finanziaria mondiale, correva l’anno 2008, e le prime avvisaglie di contestazione 
ai trattamenti in vigore per i Consiglieri regionali. 
Appena venuti alla luce i primi scandali proposi all’Assemblea del CN - che l’accolse subito - una indagine conoscitiva sul 
trattamento economico in corso in ciascuna delle singole 20 Regioni, per avere contezza della realtà, con il chiaro intendi-
mento di conoscere come stavano le cose. Non fu facile venirne a capo per la difficoltà a reperire i dati reali. Lavorammo 
con grande lena per venirne a capo e comprendemmo subito che occorreva con coraggio proporre alla Conferenza dei 
Presidenti dei Consigli Regionali un incontro per provare a decidere cosa fare e come agire per guidare una iniziativa di 
possibile rientro delle situazioni maggiormente esposte. Non c’é stato verso, tuttavia, di potersi incontrare per discuterne 
assieme e l’esplosione di scandali successivi ha fatto precipitare la situazione.
Posso assicurarvi che non abbiamo tralasciato nulla per tentare di fermare la piena, prima che cedessero gli argini, e poiché 
non possediamo altre armi, abbiamo provato a scrivere - seppure in forma riservata –persino alle più alte cariche dello 
Stato. (…)
Rapporti con le istituzioni regionali: Governo e Consiglio regionale. (…) Già nella premessa di questa relazione ho avuto 
modo di affermare che la legge regionale n.3/2001 della Regione Calabria é uno degli elementi del binario sul quale scorre 
il treno della nostra vita. Ma nel mutare dei tempi non sono da escludere cambiamenti esistenziali. E’ radicata convinzione 
di tutti noi, a partire dall’Ufficio di Presidenza per finire all’ultimo arrivato dei nostri soci, che noi abbiamo fatto il nostro 
dovere, con passione, onestà, dignità, motivati da ragioni ideali per un verso e pronti al volontario sacrificio pur di provare 
ad aiutare la nostra terra e l’istituto regionale a ritrovare l’orgoglio vissuto nelle prime legislature regionali, quando persino 
il più potente degli Assessori regionali non aveva a RC - Palazzo S. Giorgio - sede del Consiglio regionale della Calabria 
neppure una sedia che fosse a lui riservata, oltre allo scranno consiliare - unico posto riservato, peraltro, anche al singolo 
Consigliere. Poi sono arrivati i dignitosi edifici e tutti i nuovi inquilini hanno potuto avere a disposizione ogni strumento 
necessario per servire meglio la Calabria ed i calabresi.
Chi non ha memoria e non ricorda questa storia non può comprendere quanta sofferenza ci sia nel cuore e nella mente 
di chi pone a confronto i palazzi di oggi ai precari recapiti riservati ai neofiti. Inutile nascondersi le difficoltà incontrate e 
la mancanza di dialogo. (…)
(…) Ma siamo sicuri che il presente sta per cambiare. Con l’inizio della presente legislatura abbiamo ripreso con lena il 
nostro lavoro e riaperto il dialogo ed alle riunioni del nostro Ufficio di Presidenza ha più volte preso parte il Consigliere 
Michele Mirabello, di volta in volta designato dal Presidente del Consiglio per partecipare ai nostri lavori. Proprio ieri, 
infine, la telefonata della cortese Segretaria del Presidente ha dato conferma della partecipazione ai lavori della nostra 
Assemblea del Presidente del Consiglio On. Nicola Irto.
Non abbiamo vinto noi, non era una battaglia la nostra, era una profonda convinzione, una mission mai venuta meno 
compiuta nell’esclusivo interesse della Calabria, che ha bisogno di tutti i suoi figli per ritrovare e riprovare la gioia della 
rinascita.
Su questo versante, perciò, comincia una nuova storia e noi siamo già pronti a fare la nostra parte, il nostro dovere, come 
in passato, con amore e spirito di servizio alle istituzioni ed ai cittadini.
Conclusioni. (…) Dedico le ultime righe a voi che siete presenti ed a tutti i colleghi soci che impossibilitati a presenziare ai 
nostri lavori, i più di essi per motivi di salute, si sono premurati di scrivere o telefonare per scusarsi per la loro non voluta 
assenza, ringraziandoci per il lavoro che facciamo anche a loro nome e col loro sostegno. Grazie di cuore.
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On. Presidente del Consiglio regionale, con i sentimenti e le volontà qui esposti, in occasione della nostra Assemblea dei 
soci, l’Associazione chiede che si instauri un dialogo fecondo con il Consiglio regionale e dichiara la sua piena disponibilità 
a programmare le sue attività sociali future, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Anche a nome 
di tutti i soci la ringrazio per la sua partecipazione ai nostri lavori e le porgo i migliori saluti, assieme agli auguri di buon 
lavoro, pregandola di estenderli all’intero Consiglio Regionale.

SINTESI ATTIVITA’ SVOLTA NEL TRIENNIO 2013 - 2016
(allegata alla relazione del Presidente e pubblicata sul sito www.esiscalabria.org)

ANNO 2013

5 luglio 2013 - Assemblea per rinnovo degli organi sociali (Ufficio di Presidenza - Comitato dei Garanti - Collegio dei 
Revisori dei conti). 
23 settembre 2013 - riunione Ufficio di Presidenza per elezione Presidente e Vice Presidente, per nomina Tesoriere e Se-
gretario e per designazione Presidente del Comitato dei Garanti e Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
3 ottobre 2013 – Seminario “La Calabria che vogliamo: Istruzione – Alta Formazione – Cultura e Beni Culturali” – Reggio 
Calabria, Museo Archeologico Nazionale.
22 novembre 2013 – Assemblea dei soci alla presenza dell’Assessore regionale alla Cultura prof. Mario Caligiuri.
Intero anno 2013: periodiche riunioni dell’UP dell’Associazione e partecipazione alle riunioni del Coordinamento na-
zionale finalizzate alla organizzazione di iniziative a carattere nazionale (sistematiche relazioni con l’Associazione ex Parla-
mentari della Repubblica, sulla base del protocollo d’intesa). Pubblicazione, stampa e spedizione di 4 numeri della nostra 
Agenzia “OPINIONI CALABRIA”.

ANNO 2014

20 marzo 2014 – Comunicato stampa di pubblicizzazione del programma sociale per l’anno 2014.
15 maggio 2014 – Sottoscrizione col CENSIS della convenzione per la realizzazione di una ricerca dal titolo: “Rileggere il 
passato per progettare il futuro” – per accompagnare l’attività dell’Associazione. 
4 luglio 2014 – Seminario “La programmazione operativa regionale: rileggere il passato per progettare il futuro” – Cosenza, 
Uni.Cal. (1° e 2° modulo della ricerca CENSIS).
11 luglio 2014 - Incontro-dibattito su “La Costituzione e i suoi valori alla base 
delle riforme” – Catanzaro, Università Magna Graecia (con la partecipazione 
dell’Assoc. ex Parlamentari, la Provincia di CZ e l’Università Magna Graecia).
12 novembre 2014 - Conferenza stampa di presentazione del documento politi-
co-programmatico elaborato dall’Associazione e consegnato, prima del voto per 
la elezione del Consiglio Regionale della Calabria, ai 5 candidati alla Presidenza 
della Regione: “Il contributo dell’Associazione al programma di governo per la 
X Legislatura” – Reggio Calabria, Consiglio regionale (pubblicato integralmen-
te nel numero speciale di Opinioni Calabria del 28 novembre 2014).
15 dicembre 2014 – Seminario “Rileggere il passato della programmazione 
comunitaria per progettare quella futura: indicazioni per la Programmazione 
2014-2020” – Lamezia T., G.H.L. (3° modulo ricerca CENSIS), alla presenza 
dell’On. Mario Oliverio, eletto Presidente della Regione il 23.11.2014.
29 dicembre 2014 – Lettera di auguri a tutti gli eletti alla carica di Consigliere 
regionale e trasmissione del documento politico-programmatico dell’Associa-
zione già inviato ai 5 candidati alla presidenza.
Intero anno 2014: attività del Coordinamento nazionale delle Associazioni di 
Consiglieri ed ex Consiglieri d’Italia.
Dopo 6 anni di Presidenza del Coordinamento Nazionale, il Presidente Priolo 
ha ringraziato i colleghi delle Associazioni Regionali per la fiducia accordatagli 
ed ha comunicato all’Assemblea la sua indisponibilità a proseguire in questo 
incarico, invitandola a provvedere alla elezione di un nuovo Presidente. 
Il 18 dicembre 2014, l’Assemblea dei Presidenti ha eletto Presidente del Coordi-
namento Nazionale l’On. Aldo Bottin - Presidente della Associazione Consiglieri ed ex Consiglieri della Regione Veneto. 
Il Presidente Priolo, a conclusione dei suoi 6 anni di Presidenza del Coordinamento Nazionale, ha provveduto ad inviare, 
sia alle Associazioni d’Italia che ai soci della Associazione ex Consiglieri della Calabria, una relazione sulla attività svolta 
(Prot. n. 08/2015 del 15.01.2015).

 
 

 
 

Associazione fra ex Consiglieri 
Regionali della Calabria 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Via Cardinale Portanova – c/o Consiglio Regionale della Calabria – 89124 REGGIO CALABRIA 

Tel. 0965.880799 – Fax 0965.880717 – sito web: www.esiscalabria.org - e.mail: exconsiglieri.calabria@consrc.it 

 
 
 

SEMINARIO 
 

“Rileggere il passato della programmazione comunitaria 
per progettare quella futura:  

indicazioni per la Programmazione 2014-2020” 
Grand Hotel Lamezia – Lamezia Terme (CZ) 

Lunedì 15 dicembre 2014 - ore 15,00 
 
 
Presiede ed introduce i lavori 
STEFANO A. PRIOLO – Presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria 

 
Saluti 
ON. MARIO OLIVERIO – Presidente della Regione Calabria 

 
Relazione 
ANNA ITALIA - Centro Studi Investimenti Sociali, CENSIS - Roma 
 
Intervento programmato 
ERNESTO FUNARO – Già Consigliere ed Assessore regionale della Calabria 
 
Dibattito 
 
Ore 18,00 - Conclusione dei lavori 
 
 
 
Sono stati invitati 
Amministratori locali, organizzazioni imprenditoriali e datoriali, organizzazioni sindacali e sociali 
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Nel corso dell’intero anno 2014: 
     • pubblicazione e spedizione a 800 destinatari degli atti dei 3 Seminari svolti nel 2013;
     • periodiche riunioni dell’UP dell’Associazione;  
     • pubblicazione, stampa e spedizione di 3 numeri della nostra Agenzia “OPINIONI CALABRIA”.

ANNO 2015

gennaio 2015 – Relazioni istituzionali derivanti dall’inizio della X legislatura regionale.
13-14 aprile 2015 – Conferenza regionale “Il Mediterraneo: così vicino, così lontano. 
Nuovi scenari per una nuova Calabria ed un nuovo Mezzogiorno” - Reggio Calabria, 
Consiglio Regionale (4° ed ultimo modulo della ricerca CENSIS) – in collaborazione con 
Università D. Alighieri, Associazione ex Parlamentari e CENSIS.
luglio 2015 – pubblicazione e spedizione atti Conferenza sul Mediterraneo.
19 ottobre 2015 – Partecipazione alla solenne commemorazione dell’on. Fortugno – Lo-
cri.
11 novembre 2015 – riunione Ufficio di Presidenza dell’Associazione a Reggio Calabria, 
alla presenza del Presidente del Consiglio regionale on. Nicola Irto.
Intero anno 2015: periodiche riunioni dell’UP dell’Associazione; partecipazione alle ri-
unioni del Coordinamento nazionale; pubblicazione, stampa e spedizione di 2 numeri 
della nostra Agenzia “OPINIONI CALABRIA”.

ANNO 2016

29.01.2016 – partecipazione alla inaugurazione della Cittadella regionale – CZ, sede della Regione Calabria.
5 marzo 2016 - Convegno sul tema: “Efficienza della Pubblica Amministrazione: strumenti innovativi istituzionali ed ope-
rativi per lo sviluppo della Calabria – Siderno, Centro Polifunzionale (con Associazione ex Parlamentari).
Aprile 2016 - pubblicazione, stampa tipografica e spedizione della nostra Agenzia “OPINIONI CALABRIA”  – numero 
speciale dedicato al Convegno svolto a Siderno il 5 marzo 2016.
Primo semestre 2016: periodiche riunioni dell’UP dell’Associazione (con la presenza dell’on. Michele Mirabello, delegato 
dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 comma 2 dello Statuto dell’Associazione) e partecipazione alla 
riunione del Coordinamento nazionale del 28 aprile 2016.
5 luglio 2016 - Assemblea dei Soci con all’Odg il rinnovo delle cariche sociali.

Il Mediterraneo
così vicino, così lontano
Nuovi scenari per una nuova Calabria

e un nuovo Mezzogiorno

Laruffa Editore

Associazione fra ex Consiglieri
regionali della Calabria

Mediterraneo
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1. Tribuna aperta: a vent’anni dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le esperienze, realtà e  
 prospettive della Calabria, Atti del Convegno, Gambarie di S. Stefano d’Aspromonte, 1991.

2. L’Europa di Maastricht: il ruolo dei Paesi Mediterranei e la questione lavoro, Atti del Convegno, Reggio
 Calabria 1998.

3. Riforma della Costituzione ruolo delle Regioni revisione dello Statuto della Regione Calabria, Atti del
 Convegno, Camigliatello Silano 1998.

4. Parchi ed aree protette in Calabria: una risorsa, Atti del Convegno, Lamezia Terme 1999.

5. Verso il nuovo Statuto della Regione Calabria. Problemi e prospettive, Atti del Convegno, Reggio
 Calabria 2002.

6. Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile, Atti del Convegno, Vibo
 Valentia  2003.

7. Nuovo Statuto della Regione Calabria. Alcune riflessioni e proposte prima della definitiva approvazione.
 Devolution: verso un paese diviso? Echi ed opinioni in Calabria sulle modifiche costituzionali in itinere,
 Atti del Convegno, Copanello 2003.

8. Per una Calabria che vuole vivere e crescere, Elezioni regionali 2005 - Documento programmatico.

9. La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila, Atti del Convegno, Centro  
 Visite “Monaco”, Taverna (CZ) 2005.

10. Progetto Commissione Europea “In.Form.Azione: Informazione, Formazione, Azione...un viaggio  
 verso la nuova Europa” - Vademecum Un mezzo per l’Europa, 2006.

11. Sessant’anni di Repubblica Italiana 1946-2006, Atti del Convegno, Reggio Calabria 2006

12. Parchi di Calabria e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, risorse e sinergie. Atti del Convegno,
 Spezzano della Sila (CS) 29-30 Giugno 2007.

13. APE - Appennino Parco d’Europa: Il Parco Nazionale del Pollino. Atti del Seminario Interregionale,
 Campotenese di Morano Calabro 17-18 ottobre 2008.

14. Alziamoci - è tempo di andare alla conquista del futuro, il contributo dell’Associazione ai programmi per
 la Calabria, 2010.

15. Istituzioni e proposte di riforma. (Un «progetto» per la Calabria) - due volumi, 2010.

16. Progetto Commissione Europea Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del
 duce, 2010.

17. Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e rappresentazioni, 2011.

18. Difesa, oganizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese, Atti del Seminario,
 Cosenza 2013.

19. Il futuro delle politiche di coesione territoriale e sociale. Risorse nazionali e comunitarie: fattori e
 settori produttivi da sviluppare in Calabria, Atti del Seminario, Lamezia Terme 2013.

20. La Calabria che vogliamo. Istruzione - Alta Formazione - Cultura e Beni Culturali, Atti del Seminario,
 Reggio Calabria 2013.

Il
 M

ed
ite

rr
an

eo
 co

sì
 v

ic
in

o,
 c

os
ì l

on
ta

no

ISBN 978-88-7221-779-5

Via Cardinale Portanova - Palazzo Campanella (sede Consiglio Regionale della Calabria)
89124 Reggio Calabria - Telefono 0965/880799 - Fax 0965/880717

www.esiscalabria.org - exconsiglieri.calabria@consrc.it

AssociAzione frA ex consiglieri regionAli dellA cAlAbriA

Per eventuali comunicazioni urgenti è possibile telefonare o inviare sms ai numeri
335/7321770 oppure 335/7321777

Comunichiamo ai nostri Soci che gli uffici dell’Associazione rimarranno chiusi
dal 3 al 31 agosto 2016

Gerace (RC)
Santa Severina (KR)

Roccelletta di Borgia (CZ)

Amantea (CS)

Tropea (VV)

Buone

Vacanze



OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA

es
se

vi
 c

on
su

lti
ng

 s
.a

.s
.

Via Cardinale Portanova
Palazzo Campanella

(Sede Consiglio Regionale della Calabria)

89124 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965/880799
Fax 0965/880717

www.esiscalabria.org
exconsiglieri.calabria@consrc.it

ASSOCIAZIONE FRA EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

L’Associazione fra gli ex Consiglieri Regionali della Calabria è stata costituita nel 1988 con lo scopo principale di “mantenere il vincolo che ha visto 
operare i Consiglieri Regionali per l’affermazione ed il consolidamento dell’Istituto Regionale”.
L’Associazione non ha fini di lucro, è aperta alla partecipazione dei Consiglieri Regionali in carica, fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile 
riguardanti le Associazioni di fatto non riconosciute. La sua vita, la sua organizzazione, la sua attività, sono regolate dallo Statuto e dalle deliberazioni 
degli organi statutari.
Le risorse di cui si avvale l’Associazione sono costituite dalle quote sociali e dal contributo di cui alla Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3.

UFFICIO DI PRESIDENZA
Stefano Arturo Priolo (Presidente) – Rosario Chiriano (V. Presidente) – Francesco Co-
stantino (Tesoriere) – Sebastiano Tramontana (Segretario). Componenti: Costantino 
Fittante, Ernesto Funaro, Battista Iacino, Valeria Pucci Ferrara (rappr. soci aggregati).

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI:
Ubaldo Schifino (Presidente), Leopoldo Chieffallo e Giuseppe Mistorni (componenti)

COMITATO DEI GARANTI
Francesco De Luca (Presidente) - Armando Algieri - Michele Cerminara (componenti)
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1. Tribuna aperta: a vent’anni dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le esperienze, realtà e prospettive della Calabria, Atti 
del Convegno, Gambarie di S. Stefano d’Aspromonte (RC), 1991.

2. L’Europa di Maastricht: il ruolo dei Paesi Mediterranei e la questione lavoro, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 1998.
3. Riforma della Costituzione ruolo delle Regioni revisione dello Statuto della Regione Calabria, Atti del Convegno, Camigliatello 

Silano (CS), 1998.
4. Parchi ed aree protette in Calabria: una risorsa, Atti del Convegno, Lamezia Terme (CZ), 1999.
5. Verso il nuovo Statuto della Regione Calabria. Problemi e prospettive, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 2002.
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paese diviso? Echi ed opinioni in Calabria sulle modifiche costituzionali in itinere, Atti del Convegno, Copanello (CZ), 2003.
8. Per una Calabria che vuole vivere e crescere, Elezioni regionali 2005 - Documento programmatico.
9. La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila, Atti del Convegno, Taverna (CZ), 2005.
10. Progetto Commissione Europea “In.Form.Azione: Informazione, Formazione, Azione...un viaggio verso la nuova 
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13. APE - Appennino Parco d’Europa: Il Parco Nazionale del Pollino. Atti del Seminario Interregionale, Campotenese di Morano 

Calabro (CS), 17-18 ottobre 2008.
14. Alziamoci - è tempo di andare alla conquista del futuro, il contributo dell’Associazione ai programmi per la Calabria, 2010.
15. Istituzioni e proposte di riforma. (Un «progetto» per la Calabria) - due volumi, 2010.
16. Progetto Commissione Europea Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce, 2010.
17. Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e rappresentazioni, 2011.
18. Difesa, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese, Atti del Seminario, Cosenza, 15 aprile 2013
19. Il futuro delle politiche di coesione territoriale e sociale. Risorse nazionali e comunitarie: fattori e settori produttivi da sviluppare in 

Calabria, Atti del Seminario, Lamezia Terme (CZ), 13 giugno 2013
20. La Calabria che vogliamo: Istruzione – Alta Formazione – Cultura e Beni Culturali, Atti del Seminario, Reggio Calabria, 3 

ottobre 2013
21. “Il contributo dell’Associazione al programma di governo per la X legislatura” - Documento politico-programmatico consegnato, 

prima del voto, ai cinque candidati alla Presidenza della Regione Calabria
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