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Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria
Risultanze dell’Assemblea dei soci svoltasi a Lamezia Terme il 21 giugno 2018
Redazione Opinioni Calabria

Il 21 giugno u.s. si è svolta a Lamezia Terme l’Assemblea dei soci dell’Associazione, che ha discusso e deliberato  sui cinque 
punti previsti dall’ordine del giorno della riunione:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo per l’anno 2017, corredato della relazione del Collegio dei revisori 
dei conti e del Comitato dei garanti;
3. Esame ed approvazione delle variazioni allo schema di bilancio di previsione già approvato per l’anno 2018;
4. Relazione del Presidente sulle attività sociali svolte nel 2017 e quelle programmate per il 2018;
5. 30° anniversario di vita dell’Associazione.
Dopo il saluto di benvenuto ai partecipanti, il Presidente dell’As-
sociazione ha proposto come Presidente dell’Assemblea il socio 
on. Agazio Loiero, già Presidente della Regione, proposta accolta 
all’unanimità.
Il Presidente Loiero, constatata la presenza del numero legale, 
ha porto il saluto di benvenuto sia al Consigliere regionale on. 
Michele Mirabello - presente ai lavori in rappresentanza del Pre-
sidente del Consiglio regionale On. Nicola Irto - che ai 29 soci 
presenti.
La prima parte dell’Assemblea è stata dedicata agli adempimenti 
statutari, indicati nei punti 2, 3 e 4 dell’o.d.g. dei lavori, la secon-
da parte, invece, ha riguardato una riflessione sulla vita sociale 
pervenuta al 30° anno.
Sui punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, nella cartella distribuita ai presenti sono stati inseriti i relativi documenti contabili, 
predisposti e condivisi dall’Ufficio di Presidenza, dal Comitato dei Garanti e dal Collegio dei Revisori dei conti.
Vale rilevare che il rendiconto consuntivo 2017 ha chiuso con un avanzo di amministrazione, volutamente accumulato 
progressivamente negli anni passati con l’incasso delle quote sociali, per assicurare all’Associazione, in ogni caso, certezza 
sulla sua esistenza futura, affidata, così, esclusivamente alla volontà dei suoi soci. 
Sui punti 4 e 5 dell’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea Loiero ha dato la parola al Presidente dell’Associazione 
Priolo per relazionare sulle attività sociali svolte nell’anno 2017, su quelle programmate per il 2018 e sul 30° anniversario 
dell’Associazione.

Relazione di Stefano A. Priolo

La prima parte del 2017 é stata dedicata alla preparazione, organizzazione e realizzazione di una delle iniziative di maggiore 
senso della vita associativa, per il rilievo della materia, scelta e programmata sin dal 2016: si é trattato della Ricerca com-
missionata al CENSIS sul problema immigrazione con la nostra sensibilità, lo stesso problema che ai nostri giorni condi-
ziona come é evidente dalla cronaca degli ultimi 6 mesi, la vita della stessa Unione Europea, che non ha saputo per tempo 
prevedere la drammaticità e la dimensione reale del problema nell’intera area mediterranea. Non si scandalizzi nessuno se 
rivendichiamo il merito di avere dato a questo immane problema, un grande rilievo che proprio oggi, con la pubblicazione 
degli atti della Conferenza, diviene testimonianza della nostra sensibilità, che non é di parte, ma che risente sicuramente 
della nostra consapevolezza del significato vero e drammatico della parola emigrazione, per averla conosciuta già nel secolo 
scorso e perché ancora oggi affligge non più le persone adulte, come allora, ma le giovani generazioni, i giovani laureati nel-
le nostre Università, fortemente volute, con la speranza che il sapere abbia il potere di facilitare la occupazione, indispen-
sabile per mettere su famiglia e concorrere a costruire una società umana, civile, democratica e solidale, come configurata 
nella Carta Costituzionale della Repubblica e nei Trattati che regolano la vita dell’Unione Europea.
La storia di questa importante iniziativa può essere sintetizzata in 4 tempi: 1) protocollo d’intesa col CENSIS per una ri-
cerca sul tema “La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi del Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”; 
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2) indagine sulla realtà dell’immigrazione in Calabria, condotta coinvolgendo gli operatori sociali (associazionismo) ed isti-
tuzionali (i Sindaci); 3) presentazione della Ricerca fatta dal CENSIS nel corso della Conferenza organizzata presso la sede 

della Regione a Germaneto; 4) pubblicazione degli atti e proprio oggi la prima distribuzione di 
essi ai nostri soci, presenti all’Assemblea.
Nel 2018 utilizzeremo la pubblicazione per presentarla nelle tre macro-aree che, con molta fati-
ca, stiamo provando ad organizzare, all’interno dell’Associazione, se troveremo soci disponibili 
a darci una mano concreta di aiuto (Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria).
Un’altra importante iniziativa del 2017 é stata la conclusione del ciclo di Seminari e Conferenze 
che abbiamo dedicato nel corso della vita sociale alla “montagna ed il mare della Calabria - Parchi 
ed aree protette”. Sono state ben 6 ed hanno riguardato: a) “Parchi ed aree protette in Calabria: una 
risorsa”- 1999; b) “Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile”- 2003 ; 
c) “La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila” - 2005; d) “Parchi di Calabria 
e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, risorse e sinergie”- 2007; e) “APE- Appennino Parco 
d’Europa: il Parco Nazionale del Pollino; f) “La montagna ed il mare della Calabria”. Il sistema delle 
aree protette: criticità e prospettive di crescita” - 2016.
In queste 6 occasioni abbiamo vivisezionato la montagna calabrese dal Pollino, alla Sila, alle 

Serre, all’Aspromonte, comprendendo anche minori “aree protette” presenti sul territorio della Calabria, mettendo in 
rilievo le risorse, le criticità e le prospettive di crescita perché, volendo, possano divenire un punto imprescindibile della 
programmazione regionale per conseguirne ricchezza ed opportunità di lavoro.
Nell’aprile del 2017 abbiamo pubblicato gli atti dell’ultima iniziativa ed abbiamo chiesto all’As-
sessore regionale al ramo, dott.ssa Rizzo, un incontro, nel corso del quale é stata convenuta la 
opportunità di elaborare una proposta di legge regionale istitutiva di un Osservatorio sulla monta-
gna calabrese e sulle aree protette. 
Purtroppo, per pervenire ad un risultato concreto é necessario disporre di un quadro di riferi-
mento legislativo nelle diverse regioni montuose italiane, una ricerca che si é rivelata abbastanza 
impegnativa, ma che non abbiamo dimenticato.

L’anno 2017 é stato anche l’anno in cui si é materializzata una vera e propria guerra per l’aboli-
zione degli assegni vitalizi in godimento. Già nel 2012 questo istituto - ritenuto e riconosciuto 
fino ad allora, un “diritto quesito”, costituzionalmente protetto - ha subito, nella considerazione 
di specifiche forze politiche una metamorfosi divenendo addirittura, per alcuni di essi, un pri-
vilegio da abolire.
Abbiamo seguito e continuiamo a seguire questa storia, con la dignità, il rigore e l’onestà che 
necessitano:
• ricordando a tutti le nobili motivazioni e l’assoluto valore che hanno avuto e tuttora hanno nelle grandi democrazie 
occidentali le legislazioni in materia di assegni vitalizi a  favore di legislatori eletti; 
• ricordando agli immemori che in Calabria già dal 2006,  sebbene mediante una legge dello Stato poi dichiarata incosti-
tuzionale dalla Suprema Corte, gli assegni vitalizi in godimento sono stati decurtati e lo sono tuttora del 10%;
• operando in concreto, in ogni sede istituzionale per il rispetto dei diritti acquisiti, un presidio fondamentale dell’ordina-
mento giuridico della Repubblica;
• disponibili, come sono stati tutti gli ex Consiglieri, alla devoluzione di un contributo di solidarietà, ma solo ed in quanto 
esso abbia le caratteristiche dichiarate compatibili dai pronunciamenti in merito della Corte Costituzionale (cioè: rispetto 
dei principi di legittimo affidamento, di ragionevolezza, di proporzionalità e di non reiterabilità), contributo introdotto 
con la legge regionale n. 11 del 15 maggio 2018, approvata dal Consiglio regionale della Calabria nella seduta del 10 maggio 
2018.
A chi si domanda quale potrà essere la reazione ad ulteriori misure 
legislative che abbiano contenuti diversi dai citati parametri di co-
stituzionalità, già fissati dalla Suprema Corte, la risposta non potrà 
che essere univoca e netta. Reagiremo con fermezza, come la legge 
consente di fare ai cittadini onesti di questo paese.
Tanto basta, sul tema trattato, per far conoscere doverosamente al 
legislatore attento, avveduto e responsabile, quale è la posizione 
dell’Associazione e passare subito ai lavori della nostra Assemblea 
di oggi, come sappiamo dedicata al servizio che con orgoglio, con 
dignità,conoscenza e sacrifici stiamo facendo da 30 anni, un dono 
voluto e vissuto sperando fosse di ausilio alla nostra Calabria ed alle 
istituzioni che la rappresentano, alla nostra terra ed ai suoi cittadini, avendo talvolta vissuto l’amarezza e la sofferenza tipica 
dell’agire in solitudine.
Quanto alle attività sociali del 2018 vedremo di portare avanti il progetto di lavorare nelle tre “macro aree” (Catanzaro 
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- Cosenza - Città Metropolitana di Reggio Calabria), per agevolare e favorire la partecipazione dei nostri soci all’attività 
sociale ed incoraggiare i più giovani di noi a far propria l’Associazione, uno strumento utile, di partecipazione attiva a 
livello regionale.
Nel primo semestre abbiamo seminato ancora, dedicandoci alla preparazione di due iniziative che verranno realizzate nel 
secondo semestre.
La prima di queste é stata la pubblicazione degli atti della ricerca CENSIS sulla immigrazione, di cui oggi vi abbiamo 
fornito un esemplare. E’ una preziosa fonte di conoscenza del fenomeno come lo vive la nostra Calabria, ma sopratutto 
ha un valore sconosciuto, ma sottinteso nel titolo della ricerca: “La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal 
Mediterraneo in piattaforme di relazionalità”, che l’Italia e l’Unione Europea dovrebbero fare proprie.
Sempre nel 2018 stiamo per concludere con la SVIMEZ, unitamente alla Sezione Calabria dell’Associazione fra ex Parla-
mentari, una intesa per dare vita ad una ricerca da effettuare in Calabria sul tema: “CALABRIA REGIONE APERTA: 
verso la “RETE DEI GIOVANI TALENTI”, una proposta di ricerca mirata, ripartendo dai giovani, per costruire una rete 
di talenti per il rilancio della Calabria “le rimesse 2.0”.
Prima della fine dell’anno avvieremo, infine, d’intesa con l’ANCI Calabria, un progetto mirato all’utilizzo delle leggi “n. 
56/2014 - c.d. Legge Del Rio” e “legge 124/2015 - c.d. legge Madia”, che guidano e regolamentano le fusioni comunali.
La seconda parte della nostra assemblea é dedicata interamente ad un “memento”dei 30 anni di attività sociale [vedi “I 30 
anni della nostra vita (6 maggio 1988 - 6 maggio 2018) documentati dai temi trattati e dalle pubblicazioni edite” - pag. 5].
La nostra Associazione ha compiuto il 6 maggio u.s. 30 anni, essendo nata nel 1988 per iniziativa di 3 non dimenticati 
Consiglieri della prima legislatura regionale: Antonino Lupoi, Domenico Intrieri e Giovanni Scudo. 
Li accompagnarono sin dalla costituzione dell’Associazione, 13 soci (Aragona, Barbaro, Cassadonte, De Simone, Fittante, 
Iozzi, Iuliano, Lanucara, Lo Presti, Peltrone, Priolo, Rende M. e Scaramuzzino), animati dalla volontà di tenere viva nel 
cuore e nella vita di ciascuno, la prima esperienza di autogoverno della Calabria, vissuta con entusiasmo e passione, nella 
speranza di promuoverne la trasformazione e dare corso alla sua rinascita civile, economica e sociale, assumendo,“come suo 
obiettivo primario la piena occupazione, per bloccare l’esodo dei lavoratori, predisponendo idonee iniziative per rendere effettivo il diritto 
al lavoro di tutti i cittadini”. 
Così recitava il punto 3 delle “Disposizioni generali” del 1° Statuto della Regione. 
La lettura dello Statuto dell’Associazione consente, dal canto suo, di individuare lo spirito che ha motivato la sua nascita 
e definito la sua mission. 
Si é trattato e si tratta di una esperienza sui generis di partecipazione attiva e responsabile alla vita civile, sociale e 
politica in senso lato. Come i 30 anni di vita sociale compiuti dimostrano, noi abbiamo voluto e provato in concreto, a 
porre al servizio dei cittadini e dei territori il nostro sapere, la nostra passione civile ed istituzionale, il nostro tempo, con-

sapevoli ed orgogliosi di poter essere utili e propositivi, a favore 
della nostra terra ed al servizio degli ideali istituzionali, come 
configurati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nei 
Trattati Europei . 
L’intera attività sociale ed i temi ai quali abbiamo dedicato la 
nostra attenzione, le nostre riflessioni, partecipate all’intera 
classe dirigente della Calabria, assieme al tempo da noi donato 
e dedicato per divenire storia, testimoniano e rivelano ancora, 
in questa circostanza, quanto forte ed appassionata sia stata la 
nostra volontà di accompagnare la vita istituzionale, lungo la 
sua esistenza fino ad oggi, aggiornando ed adeguando le nostre 
riflessioni alla veloce trasformazione recata dalla globalizzazio-

ne in atto sull’intero pianeta, nel corso dell’intero trentennio.
Lungo la sua esperienza, l’Associazione ha, dunque, dimostrato, impostando e pubblicizzando le sue attività,divulgate me-
diante l’utilizzo dei diversi sistemi di comunicazione, di volere assistere ed accompagnare la vita istituzionale, certo dall’e-
sterno, ma con significative iniziative, anche quando é sembrato che il nostro lavoro, il nostro pensiero, complessivamente 
considerati, fossero soltanto una “vox clamans in deserto”.
Questa la “filosofia” che ha accompagnato l’intero percorso di vita dell’Associazione,che si è potuta avvalere, nel corso 
del suo processo di crescita, della preziosa collaborazione di tanti Consiglieri eletti dai cittadini e chiamati all’esercizio di 
responsabilità istituzionali di grande responsabilità, sia di carattere legislativo che di azioni di governo, nell’immediato ces-
sare dell’impegno attivo nella Istituzione. Ad essi va il nostro affettuoso saluto e ringraziamento per la dimostrata capacità 
di donare e di donarsi in maniera appassionata e gratuita, per assecondare l’azione rivolta a migliorare la condizione del 
cittadino calabrese.
Li portiamo tutti in memoria e credetemi, anche nel cuore, da quelli che per primi l’hanno pensata, proposta e realizzata la 
nostra Associazione, a quelli che assieme ad essi hanno sottoscritto l’atto di nascita, a tutti coloro che hanno donato il loro 
tempo, caricandosi della responsabilità di far parte degli organi sociali; infine, a tutti coloro che con la loro adesione hanno 
voluto sostenerla economicamente, sottoscrivendo la delega per la trattenuta della quota sociale, incoraggiandone,così, 
l’attività portata avanti per così lungo tempo. Voglio assicurarvi, anche, che non abbiamo dimenticato nemmeno gli altri; 
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coloro che eletti e non più in carica, che sebbene richiesti, non hanno ritenuto ancora di aderire all’Associazione. Come ri-
corderete, vi abbiamo qualche mese fa, in occasione della precedente Assemblea dei soci, fornito l’elenco di questi colleghi 
e confidiamo che, anche grazie alla vostra preziosa collaborazione, il nostro “memento”possa produrre il risultato sperato. 
Concludo questa parte della mia introduzione, assicurandovi che non abbiamo dimenticato nemmeno i soci che hanno 
lasciato questo mondo per fare ritorno alla casa del Padre e che puntualmente abbiamo ricordato in occasione della ce-
lebrazione del rito funebre che li ha accompagnati alla sepoltura. L’ultimo in ordine di tempo il collega Luigi Tarsitano, 
Consigliere nella terza e quarta legislatura. Non li dimentichiamo anche perché, nella maggior parte dei casi, continua il 
rapporto dei familiari con l’Associazione per la necessaria assistenza burocratica, nella stragrande maggioranza dei casi con 
le spose dei colleghi scomparsi, che vi assicuro trovano il modo di esserci, raggiungendoci telefonicamente. Un contatto 
ad esse molto gradito quello con l’Associazione, assicurato puntualmente, grazie alla preziosa, efficiente ed efficace presta-
zione del nostro segretario-collaboratore, presente cinque giorni su cinque della settimana lavorativa e, ove necessario ed 
in via eccezionale, anche oltre.
Continuiamo a sollecitare, intanto, una maggiore partecipazione alla vita sociale da parte dei più giovani di noi, perché 
nessuno é eterno; nel nostro caso, l’età media dei componenti gli organi sociali ha superato la soglia dei 75 anni e non 
possiamo, non dobbiamo pretendere di più.
Dall’inizio dell’anno, per la verità, ci sono state manifestate diverse adesioni all’Associazione, in parte già concretizzate, in 
parte in itinere, che ci incoraggiano ad andare avanti.
L’attenzione e le premure dedicate all’Associazione ed ai suoi soci, tuttavia, non assorbono l’intero tempo dedicato all’Asso-
ciazione, anzi. La preponderante parte del nostro impegno é rivolta all’attività di ricerca e studio per migliorare la condizio-
ne di vita delle nuove generazioni ed alle iniziative indispensabili per migliorare la qualità della governance sia di carattere 
legislativo che di governo, per essere d’aiuto, da ausilio, nello sforzo corale indispensabile se si vogliono veramente colmare 
le lacune tuttora presenti nella nostra realtà istituzionale.  
La nostra attività sociale del 2018, come resa nota e confermata oggi, parlando dell’attività 2018, prevede le due iniziative 
di rilevante importanza e significato prima dichiarate: la ricerca sui giovani d’intesa con la SVIMEZ sul tema: “CALABRIA 
REGIONE APERTA: verso la RETE DEI GIOVANI TALENTI” ed uno studio approfondito sulle modalità di attuazione 

delle leggi “n. 56/2014 - c.d. Legge Del Rio” e “legge 124/2015 - 
c.d. legge Madia”, in collaborazione con l’ANCI Calabria.
Ricordando il trentennio trascorso, non ci sentiamo appagati dal-
la testimonianza offerta oggi, adusi come siamo mentre stiamo per  
concludere un itinerario programmato, a pensare contestualmen-
te a quello successivo. 
Oggi con la consegna ai nostri soci della pubblicazione degli atti 
della Conferenza sul tema: “La nuova scommessa della Calabria: 
trasformare i flussi del Mediterraneo in piattaforme di relaziona-
lità” svolta nel maggio 2017 nella sede del Governo regionale e che 
recapiteremo, come sempre, all’intera classe dirigente che opera 
in Calabria, concludiamo la celebrazione del trentesimo anno di 

vita.
Siamo preoccupati certamente e compresi delle difficoltà istituzionali e non che vive il Paese, sia nazionali che regionali 
e della condizione precaria della nostra terra, come descritta dalle rilevazioni ufficiali, ma é possibile, se lo vogliamo, che 
proveremo ancora a fare la nostra parte, senza alcuna pretesa se non quella di renderci utili all’istituzione cui abbiamo 
dedicato, direttamente ed in prima persona in qualche tempo, e, nella restante parte della vita, come cittadini servitori 
della propria terra.
Chiudo ringraziando tutti voi di vero cuore per questa presenza, il fatto maggiormente gradito per chi come me da tanti 
anni ha l’onore di essere in mezzo a voi e di avervi rappresentati con merito quando sono stato chiamato a guidare per 6 
anni il Coordinamento Nazionale delle Associazioni presenti in ciascuna Regione sia a statuto speciale che ordinario. Per 
me é stata una autentica gioia ed un servizio utile ai nostri soci oltre che una attiva partecipazione al servizio degli ideali 
che datano dalla giovinezza.  La stessa passione ho riscontrato nei colleghi che in maniera sistematica frequentano la vita 
sociale, cementando in questo modo lo stare e vivere assieme, rispettosi e collaborativi gli uni con gli altri, indipendente-
mente dal colore delle nostre idee, tutte rispettabili se vissute con coerenza ed onestà.
Sono sicuro che, assieme, siamo consapevoli della gravità del momento e che, malgrado tutto, proveremo ancora a fare 
assieme la nostra parte, con dignità ed onestà, come nei trenta anni di questa piccola, ma generosa, storia. Con questi sen-
timenti, vi ringrazio ancora per la preziosa vostra collaborazione e restituisco la parola datami al Presidente dell’Assemblea, 
per la prosecuzione dei lavori. 

Ultimata la relazione del Presidente Priolo, ha fatto seguito il dibattito, che ha registrato i seguenti interventi: Michele 
Mirabello, Michele Ranieli, Costantino Fittante, Agazio Loiero, Renato Meduri, Leopoldo Chieffallo, Albino Gagliardi, 
Gino Pagliuso e Candeloro Imbalzano.
A conclusione dei lavori, sia gli adempimenti di carattere statutario che la relazione del Presidente sull’attività sociale del 
2017 e su quella programmata per il 2018 sono state approvate con voto unanime dall’Assemblea.
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I 30 ANNI DELLA NOSTRA VITA
(6 maggio 1988 - 6 maggio 2018)

documentati dai temi trattati e dalle pubblicazioni edite

1. “Tribuna aperta: a vent’an-

ni dalla istituzione delle Re-

gioni 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 Mediter-

ranei e la questione lavoro”, 

Atti del Convegno, Reggio 

Calabria, 1998

3. “Riforma della Costituzio-

ne ruolo delle Regioni revisio-

ne dello Statuto della Regione 

Calabria”, 

Atti del Convegno, Camiglia-

tello Silano (CS), 1998

4. “Parchi ed aree protette 

in Calabria: una risorsa”, 

Atti del Convegno, Lame-

zia Terme (CZ), 1999

5. Seminario “Educazione 

ambientale tra formazione ed 

occupazione: azioni promozio-

nali a confronto”, 

Reggio Calabria,  6 - 7 dicem-

bre 2001

6. “Verso il nuovo Statuto 

della Regione Calabria. 

Problemi e prospettive”, 

Atti del Convegno, Reggio 

Calabria, 2002

7.  Presentazione “Rapporto CENSIS anno 2002: il Mez-

zogiorno e la Calabria”, Cerimonia inaugurale Anno Ac-

cademico Università Mediterranea di Reggio Calabria, 8 

marzo 2003

8. “Una politica per la 

montagna calabrese, rete 

ecologica e sviluppo soste-

nibile”, 

Atti del Convegno, Vibo 

Valentia, 2003



9. “Nuovo Statuto della Re-

gione Calabria. Alcune rifles-

sioni e proposte prima della 

definitiva approvazione. Devo-

lution: verso un paese diviso? 

Echi ed opinioni in Calabria 

sulle modifiche costituzionali 

in itinere”, 

Atti del Convegno, Copanello 

(CZ), 2003

10. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con 

l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici (ISE-

SP), Lamezia Terme, novembre 2003 – maggio 2004

11. “Per una Calabria che vuo-

le vivere e crescere”, elezioni 

regionali 2005 - Documento 

politico-programmatico con-

segnato, prima del voto, ai 

candidati alla Presidenza della 

Regione Calabria

12. “La montagna calabrese 

e le sue risorse: il Parco Na-

zionale della Sila”, Atti del 

Convegno, Taverna (CZ), 

2005

13. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con l’I-

stituto Superiore Europeo di Studi Politici (ISESP), 

Catanzaro, febbraio - luglio 2006

14. “In.Form.Azione: In-

formazione, Formazione, 

Azione...un viaggio verso 

la nuova Europa”, progetto 

cofinanziato dalla Commis-

sione Europea sulla promo-

zione della cittadinanza eu-

ropea attiva  - Vademecum 

Un mezzo per l’Europa, 

2006

15. “Sessant’anni di Repub-

blica Italiana 1946-2006”, Atti 

del Convegno, Reggio Cala-

bria, 2006

16. “Parchi di Calabria 

e turismo sostenibile. In-

frastrutture, programmi, 

risorse e sinergie” Atti del 

Convegno, Spezzano del-

la Sila (CS), 29-30 giugno 

2007
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Associazione fra ex Consiglieri 
Regionali della Calabria 

 
SANITA’ CALABRESE:  

un diritto per tutti,  non  un optional nell’interesse di pochi. 
 
Il  bollettino di morte che segna i tempi della sanità calabrese, provoca rabbia e sgomento, 
sentimenti che inducono, assieme ad una forte reazione civile e sociale, la responsabilità di 
intervenire per non condividere responsabilità generali di rilevante gravità. 
L’Associazione degli ex Consiglieri Regionali della Calabria non può, previamente, non esprimere 
il proprio allarme per la condizione precaria del Settore della Sanità nella nostra Regione. 
L’ultima tragica vittima della “mala sanità” sottolinea, ove ve ne fosse ancora bisogno, la 
condizione di degrado e l’assoluta superficialità con la quale si eroga l’assistenza sanitaria nelle 
strutture private come in  quelle pubbliche. 
La sanità calabrese non è governata. Manca una seria programmazione sia dell’assistenza 
ospedaliera che di quella territoriale e non vengono applicate le regole, gli standard e le norme di 
legge che presiedono al funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, nato per assicurare il 
diritto costituzionale alla salute.  
Interessi privati, che nulla hanno a che vedere con il dovere di tutelare la salute dei cittadini, 
finiscono col prevalere, sia dentro l’organizzazione che nella erogazione della spesa sanitaria; 
problemi di collocazione di personale sanitario e/o riconducibili ad interessi elettorali (es. nomine 
Capi Dipartimento, Direttori Generali, Dirigenti, Primari, ecc.), producono rinvii “sine die” di 
problemi strutturali urgenti ed indifferibili, di funzionamento delle strutture ospedaliere, che 
piuttosto che essere affrontati e risolti, secondo i principi della professionalità, del merito e della 
trasparenza,  vengono improvvisati,  tamponando le diverse situazioni e generando precarietà. 
Non si può non sottolineare come le decisioni assunte dalla Giunta Regionale e dal Consiglio, dal 
2004 a questa parte, non abbiano migliorato la risposta del servizio sanitario ai bisogni di salute dei 
cittadini, né hanno assicurato al cittadino, la garanzia del diritto costituzionale in materia di salute. 
Uno dei provvedimenti più controversi ed immotivati, anche alla luce della normativa nazionale, 
non sostenuto, neppure, da oggettive considerazioni dei bisogni come sono localizzati e si 
manifestano nella realtà concreta del territorio regionale, è stata la riduzione da 11 a 5 delle Aziende 
Sanitarie. Questo provvedimento, non supportato da studi specifici e da numeri che possano 
ragionevolmente suffragarlo, non solo non ha prodotto il dichiarato obiettivo di contenimento della 
spesa sanitaria, ma ha ulteriormente pregiudicato il funzionamento del servizio sanitario, 
ingenerando un diffuso malcontento e la paralisi delle attività, nelle vecchie e nelle nuove strutture, 
tutte, ancora, in stato confusionale. Nello spazio di un anno abbiamo avuto Commissari, 
Commissari liquidatori, Direttori Generali e quant’altro, che hanno testimoniato come si muovono, 
si intrecciano e si compongono gli interessi di parte (dei Partiti e delle lobby del settore sanitario). 
Da anni non si esercita un puntuale controllo sulla qualità dell’offerta sanitaria sotto il profilo 
dell’organizzazione, della produzione scientifica e delle professionalità impiegate; in alcuni casi si 
omette anche l’accertamento di conflitti di interesse e di evidenti incompatibilità tra cariche diverse, 
che pure esistono (Primari – Ordini Professionali – Direttori Generali). E’ innegabile che tutto 
questo origina conflitti nel settore che diventano veri e propri conflitti sociali e territoriali.  
Il recente commissariamento della sanità calabrese, con la nomina del Prefetto Serra prima e del 
Prefetto  Riccio dopo, mentre evidenzia l’abbandono in cui versa il settore, offre l’occasione 
preziosa per procedere alla puntuale ricognizione dello “status” delle strutture, in gran parte 
fatiscenti e con strumentazione obsoleta, alla verifica dell’organizzazione sanitaria, della qualità 
delle prestazioni professionali e delle reali necessità di  intervento. 
Questo accertamento, che va portato a termine con la necessaria puntualità ma anche in tempi  
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17. “Sanità calabrese: un dirit-

to per tutti non un optional 

nell’interesse di pochi”, docu-

mento sulla sanità calabrese 

elaborato dall’Associazione, 

marzo 2008

18. “APE - Appennino Par-

co d’Europa: Il Parco Na-

zionale del Pollino”. Atti 

del Seminario Interregio-

nale, Campotenese di Mo-

rano Calabro (CS), 17-18 

ottobre 2008

19. “Lineamenti program-

matici per l’attuazione della 

gestione integrata dei RSU”, 

documento sulla gestione dei 

RSU elaborato dall’Associazio-

ne, dicembre 2008

20.  Convegno nazionale 

“Un mare amico”, in col-

laborazione con l’Associa-

zione ex Parlamentari della 

Calabria, Lamezia Terme 

(CZ), 23 gennaio 2010

21. “Alziamoci - è tempo di 

andare alla conquista del fu-

turo”, elezioni regionali 2010 - 

Documento politico-program-

matico consegnato, prima del 

voto, ai candidati alla Presi-

denza della Regione Calabria

22. “Istituzioni e proposte 

di riforma. (Un «progetto» 

per la Calabria)”, ricerca 

commissionata al Diparti-

mento di Scienze Storiche, 

Giuridiche, Economiche e 

Sociali dell’Università Me-

diterranea di Reggio Cala-

bria, (due volumi), 2010

Segreteria Organizzativa: Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria
Via Cardinale Portanova - Palazzo Campanella – 89124 Reggio Calabria

Tel. 0965.880799 – Fax 0965.880717 - 335.7321777
e-mail:  exconsiglieri.calabria@consrc.it

13 luglio 1970 - 13 luglio 2010

40° Anniversario
del Consiglio regionale della Calabria

Invito

AulA COnSiliAre - PAlAzzO CAmPAnellA

Via Cardinale Portanova - reggio Calabria
ore 11.00

Associazione
fra ex Consiglieri regionali della Calabria

Consiglio regionale
della Calabria

Presidente del Consiglio regionale
On. Francesco Talarico

Presidente dell’Associazione
On. Stefano A. Priolo

Al fine di predisporre l’ordinata accoglienza e sistemazione degli invitati,
l’organizzazione rivolge viva preghiera
di voler confermare la partecipazione

entro le ore 20.00 di sabato 10 luglio 2010
con comunicazione diretta alla segreteria organizzativa

23. Celebrazione 40° Anni-

versario della prima riunione 

del Consiglio regionale, Aula 

Consiglio Regionale, Reggio 

Calabria, 14 luglio 2010

24. “Ferramonti: dal Sud 

Europa per non dimenti-

care un campo del duce”, 

progetto cofinanziato dal-

la Commissione Europea 

nell’ambito del Program-

ma Europe for Citizens, 

2010
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25. Presentazione del volume 

“Ferramonti: dal Sud Europa 

per non dimenticare un cam-

po del duce” in occasione del 

Giorno della Memoria, Uni-

versità della Calabria, Rende 

(CS), 27 gennaio 2011

Il sistema universitario
calabrese
Trasformazioni, tendenze e rappresentazioni

a cura di Pietro Fantozzi
e Sabina Licursi

Laruffa Editore

Associazione
fra ex Consiglieri regionali
della Calabria

CoLLaNa dI TeSTI e STUdI deLLa
aSSoCIaZIoNe FRa GLI eX CoNSIGLIeRI ReGIoNaLI deLLa CaLaBRIa

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, Lametia 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.

ChI SIamo, doVe SIamo
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. In ogni Regione d’Italia è costituita una associazione;
le associazioni assieme hanno dato vita ad un Coordinamento Nazionale che si riunisce di norma
due volte l’anno. Il Coordinamento Nazionale ha un Ufficio di Presidenza che sarà presieduto, anche
per il triennio 2011-2014, dal Presidente della nostra associazione Stefano arturo Priolo. Il
Coordinamento Nazionale delle associazioni di ex Consiglieri Regionali mantiene sistematiche
relazioni con l’associazione ex Parlamentari della Repubblica.

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
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26. “Il Sistema Universi-

tario Calabrese. Trasfor-

mazione, tendenze e rap-

presentazioni”. Ricerca 

commissionata al Dipar-

timento di Sociologia e di 

Scienza Politica dell’Uni-

versità della Calabria, Ren-

de (CS), 2011

27. Seminario “La Calabria di 

ieri e di oggi nel Rapporto Svi-

mez”, in collaborazione con 

l’Associazione ex Parlamenta-

ri della Calabria, Cosenza, 11 

novembre 2011

28. Presentazione della 

ricerca “Il Sistema Univer-

sitario Calabrese. Trasfor-

mazione, tendenze e rap-

presentazioni”, Consiglio 

regionale, Reggio Calabria, 

7 dicembre 2011

29. “25 anni di attività, a dife-

sa del regionalismo ed al servi-

zio della Calabria”, conferenza 

stampa in occasione del 25° 

anniversario dell’Associazio-

ne, Consiglio regionale, Reg-

gio Calabria, 31 gennaio 2013

30. “Difesa, organizzazione 

e valorizzazione del terri-

torio e dell’ambiente cala-

brese”, Atti del Seminario, 

Cosenza, 15 aprile 2013

Associazione ex Consiglieri
Regione Calabria

Laruffa Editore

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, 13 giugno 2013
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ChI SIamo, doVe SIamo
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. In ogni Regione d’Italia è costituita una associazione;
le associazioni assieme hanno dato vita ad un Coordinamento Nazionale che si riunisce di norma
due volte l’anno. Il Coordinamento Nazionale ha un Ufficio di Presidenza che sarà presieduto, anche
per il triennio 2011-2014, dal Presidente della nostra associazione Stefano arturo Priolo. Il
Coordinamento Nazionale delle associazioni di ex Consiglieri Regionali mantiene sistematiche
relazioni con l’associazione ex Parlamentari della Repubblica.

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

COLLANA DI TESTI E STUDI DELLA
ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

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, Lametia 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, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese, 2013.

ISBN 978-88-7221-737-5

31. “Il futuro delle politiche di 

coesione territoriale e sociale. 

Risorse nazionali e comunita-

rie: fattori e settori produttivi 

da sviluppare in Calabria”, 

Atti del Seminario, Lamezia 

Terme (CZ), 13 giugno 2013
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Regione Calabria
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La Calabria che vogliamo
Istruzione - Alta Formazione

Cultura e Beni Culturali

(Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale - 3 ottobre 2013)
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ChI SIamo, doVe SIamo
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. In ogni Regione d’Italia è costituita una associazione;
le associazioni assieme hanno dato vita ad un Coordinamento Nazionale che si riunisce di norma
due volte l’anno. Il Coordinamento Nazionale ha un Ufficio di Presidenza che sarà presieduto, anche
per il triennio 2011-2014, dal Presidente della nostra associazione Stefano arturo Priolo. Il
Coordinamento Nazionale delle associazioni di ex Consiglieri Regionali mantiene sistematiche
relazioni con l’associazione ex Parlamentari della Repubblica.

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

COLLANA DI TESTI E STUDI DELLA
ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

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, Lametia 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, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese, 2013.
19. Il futuro delle politiche di coesione territoriale e sociale.

Risorse nazionali e comunitarie: fattori e settori produttivi da sviluppare in Calabria, 2013.

ISBN 978-88-7221-752-8
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mo: Istruzione – Alta For-

mazione – Cultura e Beni 

Culturali”, Atti del Semi-

nario, Reggio Calabria, 3 

ottobre 2013
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33. Sottoscrizione di una con-

venzione col Censis per la re-

alizzazione di una ricerca dal 

titolo: “Rileggere il passato 

per progettare il futuro”, pro-

pedeutica all’attività sociale, 

15 maggio 2014

I N V I T O 
ASSOCIAZIONE FRA EX CONSIGLIERI  
       REGIONALI DELLA CALABRIA 

     
 
 
 

 

SEMINARIO 
“La Programmazione Operativa Regionale: rileggere il passato per progettare il futuro” 

University Club, Università della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 
Venerdì 4 luglio 2014, ore 10:00 

 
Presiede 
STEFANO A. PRIOLO – Presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria 

 
Saluti 
GINO MIROCLE CRISCI - Rettore dell’Università della Calabria 

 
Introduce 

ERNESTO FUNARO - Ufficio di Presidenza dell’Associazione, Coordinatore del Seminario 

 
Apertura dei lavori 

ROBERTO MUSMANNO - Delegato alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico dell’Università della Calabria 

 
Comunicazioni 

STEFANO SAMPAOLO - Centro Studi Investimenti Sociali, Censis - Roma 
“L’attuazione delle politiche di coesione in Calabria.  

Lo stato di avanzamento della programmazione 2007-2013” 
 

MARCO BALDI - Centro Studi Investimenti Sociali, Censis - Roma 
“Sintesi del quadro socio-economico e del tessuto insediativo regionale” 

 
Interventi 

PAOLO PRATICO’ - Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria  
della Regione Calabria 

MAURIZIO NICOLAI - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria 
PAOLO TRAMONTI - Segretario Regionale CISL Calabria 
NATALE MAZZUCA - Presidente Assindustria Cosenza 

MAURO FRANCINI - Delegato Dipartimentale alla Ricerca, Università della Calabria 

 
Conclude - STEFANO A. PRIOLO 

 
 
 
 
 

 

34. Seminario “La pro-

grammazione operativa re-

gionale: rileggere il passato 

per progettare il futuro” 

- presentazione del 1° e 2° 

modulo della ricerca Cen-

sis, Università della Cala-

bria, Rende (CS), 4 luglio 

2014

35. Incontro - dibattito su 

“La Costituzione e i suoi 

valori alla base delle riforme”, 

in collaborazione con 

l’Associazione ex Parlamentari 

della Calabria - Università 

Magna Graecia, Catanzaro,  11 

luglio 2014

36. “Il contributo dell’As-
sociazione al programma 
di governo per la X legi-
slatura”, Documento po-
litico-programmatico con-
segnato, prima del voto, 
ai cinque candidati alla 
Presidenza della Regione 
Calabria, novembre 2014 
(pubblicato integralmen-
te nel numero speciale di 
Opinioni Calabria del 28 
novembre 2014)

 
 

Associazione fra ex Consiglieri 
Regionali della Calabria 

 

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

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

 
 
Il Presidente   
 

A tutti i nostri soci 
Prot. 45/2014                         Loro Sedi

      
 
 
Oggetto: Conferenza stampa – Sala “Giuditta Levato”, Consiglio regionale 

     Mercoledì 12 novembre 2014, ore 10,30       
                          
 
Carissimi, 
 comunico che, come da consolidata prassi, l’Ufficio di Presidenza, nel corso di più riunioni, 
ha discusso ed elaborato un documento politico – programmatico da inviare ai candidati 
Presidenti, in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. 
 Contestualmente all’invio ai candidati del documento predisposto: “Il contributo 
dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali al programma di governo per la X^ legislatura”, 
l’Ufficio di Presidenza ha ritenuto di convocare una Conferenza stampa per divulgarne i contenuti. 
 Conseguentemente, abbiamo convenuto con l’Ufficio Stampa sulle modalità di svolgimento 
della Conferenza e richiesto al Consiglio il permesso per svolgerla mercoledì 12 novembre p.v. 
nella sala “Giuditta Levato” del Consiglio regionale - con inizio alle ore 10,30. 
 La presente vale come invito. 

 
Cari saluti ed a presto. 

 
Reggio Calabria, 6 novembre 2014 
         

 
 
 
 
 
        

37. Conferenza stampa di 

presentazione del documento 

politico-programmatico “Il 

contributo dell’Associazione 

al programma di governo per 

la X Legislatura”, Consiglio 

regionale, Reggio Calabria, 12 

novembre 2014

38. Seminario “Rileggere 

il passato della program-

mazione comunitaria per 

progettare quella futura: 

indicazioni per la Program-

mazione 2014-2020” – pre-

sentazione del 3° modulo 

della ricerca Censis, Lame-

zia Terme (CZ), 15 dicem-

bre 2014

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
Collana di Studi e Ricerche - n. 1

ALTRE PUBBLICAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE

FRA EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

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.
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89124 Reggio Calabria - Telefono 0965/880799 - Fax 0965/880717

www.esiscalabria.org - exconsiglieri.calabria@consrc.it
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39. “Il Mediterraneo: così 

vicino, così lontano. Nuovi 

scenari per una nuova Calabria 

e un nuovo Mezzogiorno” – 

presentazione del 4° modulo 

della ricerca Censis, Atti della 

Conferenza, Reggio Calabria, 

13 - 14 aprile 2015

DOCUMENTO DI SINTESI 

DELLE INIZIATIVE PUBBLICHE 
ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE 

DAL 1999 AL 2008,
FINALIZZATE A PROMUOVERE 

LA VALORIZZAZIONE
DELLA MONTAGNA E DELLE AREE PROTETTE 

IN CALABRIA

Associazione ex Consiglieri 
regionali della Calabria

40. Documento di 

sintesi delle iniziative 

pubbliche organizzate 

d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 

per promuovere la 

valorizzazione della 

montagna e delle aree 

protette in Calabria

continua da pag. 8

 
 

 
 

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 



Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria al n° 11/07 in data 08 aprile 2008 - Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro - POSTE ITALIANE - Spedizione in A. P. - D. L. 353/2003 
(conv. in Legge 27.02.2004) Art. 1 Comma 2 - CNS/CBPA - SUD/RC/106/2007 Valida dal 18.10.2007 - Editore: Associazione fra ex Consiglieri Regionali della Calabria - Via Cardinale 
Portanova - Palazzo Campanella 89124 Reggio Calabria - Direttore Responsabile: Avv. Ernesto Corigliano - Direttore Stefano A. Priolo - Redazione e Stampa presso sede sociale.

Anno X - N. 1
Gen. - Feb. - Mar. 2016 

Introduzione dell’On. Costantino Fittante
Coordinatore Regionale Assoc. ex Parlamentari della Repubblica

Perché questa iniziativa e, soprattutto, perché il suo tema.
La pubblicazione del Rapporto della Svimez nel 2015 sulle 
condizioni del Mezzogiorno, ha suscitato nel Paese un inte-
ressantissimo dibattito al quale hanno partecipato intellet-
tuali meridionalisti, scrittori, giornalisti, esperti dei diversi 
settori. Si è acceso l’interesse delle 
Categorie produttive, dei Partiti, 
dei Sindacati. Il Mezzogiorno era 
tornato all’attenzione del Paese.
Il Presidente del Consiglio dott. 
Renzi, a ottobre scorso, addirit-
tura ha convocato sul tema una 
Assemblea Nazionale della Di-
rezione del suo Partito a Milano 
nell’ambito dell’Expo 2015, per 
annunciare il varo di un “master-
plan” contenente interventi per 
l’emergenza Mezzogiorno e per 
avviare a soluzione problemi strut-
turali di questa parte del Paese.
Non si può fare a meno di rileva-
re, però, che a tutt’oggi del “ma-
sterplan” si conoscono solo le 
linee guida del Governo, fondate 
quasi esclusivamente sulla ripro-
grammazione dei fondi europei. 
E’ stato invece reso noto da parte 
della Giunta Regionale il conte-
nuto delle richieste per la stipula 
del “Patto per lo Sviluppo” con 
l’indicazione degli specifici inter-
venti da realizzare in Calabria. 
Una sorta di articolazione del “masterplan” che riguarda le 
15 Regioni del sud, sottoposte all’esame non ancora conclu-
so della Conferenza Governo-Regioni-Città Metropolitane. 
Le richieste avanzate dalla Giunta Regionale sono prevalen-
temente centrate sulle armature territoriali con prevalenza 
per quelle sulla mobilità (assi stradali e ferrovie longitudina-
li sud - nord).
Il livello di attenzione suscitata dal Rapporto della Svimez è 

continua a pag. 12

SPECIALE CONVEGNO
“Efficienza della Pubblica Amministrazione: strumenti innovativi 

istituzionali ed operativi per lo sviluppo della Calabria”
Siderno (RC) - 05 marzo 2016

Intervento conclusivo di Stefano Arturo Priolo
Presidente Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria

Ho ascoltato con grande interesse le relazioni programma-
te da questa tempestiva iniziativa organizzata dall’Associa-
zione ex Parlamentari della Repubblica e dall’Associazione 
ex Consiglieri della Regione Calabria, su una materia - la 
qualità della Pubblica Amministrazione - da esse ritenuta di 

fondamentale e decisiva importan-
za - per concorrere in maniera po-
sitiva e propositiva alla rinascita, 
alla crescita ed allo sviluppo della 
nostra Regione. 
Le relazioni che abbiamo ascolta-
to, unitamente ai contributi venu-
ti dagli interventi, mi consentono 
di dichiarare la soddisfazione de-
gli organizzatori, avendo riscon-
trato in essi sia attenti e concreti 
elementi di criticità che hanno 
segnato  e segnano il passato ed il 
presente della nostra Regione, e 
le  speranze, assieme alle possibili 
e concrete proposte da mettere in 
campo, per cambiare rotta ed af-
frontare il futuro con strumenti in-
novativi, istituzionali ed operativi, 
capaci di programmare, progettare 
e realizzare, in maniera efficace, la 
vita dei cittadini calabresi e di co-
loro che vivono il nostro territorio.
Sono state ricordate le serie e la-
tenti ipoteche che hanno condi-
zionato, e condizionano tuttora, la 
vita della Calabria e dei calabresi, 

impedendo, malgrado ogni tentativo di contenerle od an-
nullarle, lo sviluppo civile, sociale e democratico del ter-
ritorio, il che ha provocato un progressivo ed ininterrotto 
suo impoverimento e arretramento, recato dalla crescente 
mancanza di lavoro per le nuove generazioni, dalla maggiore 
penetrazione della criminalità organizzata e dall’assenza di 
possibili alternative per cambiare rotta, e provare a vivere e 
crescere.

continua a pag. 10

41. Convegno “Efficienza 

della Pubblica Amministra-

zione: strumenti innovativi 

istituzionali ed operativi per 

lo sviluppo della Calabria”, 

in collaborazione con  l’Asso-

ciazione ex Parlamentari della 

Calabria, Siderno (RC), 5 mar-

zo 2016 10 OTTOBRE 2016
Università Mediterranea di Reggio Calabria

ore 11.00 - Aula Magna “A.Quistelli”

SALUTI
On. Nicola IRTO
PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

Stefano Arturo PRIOLO
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI

Gaetano Silvestri
Presidente emerito della Corte costituzionale

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO,  DIRITTO COSTITUZIONALE A-L (PROF. A. SPADARO) ED M-Z (PROF.SSA C. SALAZAR), 
DIRITTO PUBBLICO (PROF. A. RAUTI), GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E DIRITTO REGIONALE (PROF. C. PANZERA).

CATTEDRE DI

L e c t i o  m a g i s t r a l i s  
PROF.

Dipartimento di 
Giurisprudenza ed Economia

Associazione 
ex Consiglieri regionali

Consiglio regionale 
della Calabria 

Settant’anni 
Repubblica 
nell’Europa che cambia

di

42. “Lectio magistralis” 

del prof. Gaetano Silvestri 

“Settant’anni di Repub-

blica nell’Europa che cam-

bia”, Università Mediterra-

nea di Reggio Calabria, 10 

ottobre 2016

43. Sottoscrizione di una con-

venzione col Censis per la re-

alizzazione di una ricerca dal 

titolo “La nuova scommessa 

della Calabria: trasformare 

i flussi dal Mediterraneo in 

piattaforme di relazionalità”, 

2 novembre 2016

44. “La montagna e il mare 

della Calabria. Il Sistema 

delle Aree Protette: criticità 

e prospettive di crescita”, 

Atti del Convegno, Reggio 

Calabria, 14-15 dicembre 

2016

La nuova scommessa
della Calabria: 

trasformare i flussi dal Mediterraneo
in piattaforme di relazionalità

Laruffa Editore

Associazione fra ex Consiglieri
regionali della Calabria

Mediterraneo
Collana di Studi e Ricerche - n. 2
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AssociAzione frA ex consiglieri regionAli dellA cAlAbriA

TESTI E STUDI
DELL’ASSOCIAZIONE FRA EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA

1. Tribuna aperta: a vent’anni dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le esperienze, realtà e prospettive della Cala-
bria, 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, Cami-

gliatello 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.
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 
(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
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 (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, novembre 2014.
22. Il Mediterraneo: così vicino, così lontano. Nuovi scenari per una nuova Calabria e un nuovo Mezzogiorno, Atti della

Conferenza, Reggio Calabria, 13-14 aprile 2015.
23. Documento di sintesi delle iniziative pubbliche organizzate dall’Associazione per promuovere la valorizzazione della 

montagna e delle aree protette in Calabria.
24. La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità, Ricerca effettuata

dal Censis su commissione dell’Associazione (presentata nel corso della Conferenza sull’immigrazione in Calabria,
Cittadella regionale, 9 maggio 2017).

25. La montagna e il mare della Calabria. Il Sistema delle Aree Protette: criticità e prospettive di crescita, Atti del Convegno,
Reggio Calabria, 14-15 dicembre 2016. 

 

Le pubblicazioni possono essere richieste direttamente all’Associazione.

45. “La nuova scommessa del-

la Calabria: trasformare i flussi 

dal Mediterraneo in piattafor-

me di relazionalità” - presenta-

zione della ricerca Censis, Atti 

della Conferenza, Cittadella 

regionale, Germaneto di Ca-

tanzaro, 9 maggio 2017

Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica 
Coordinamento Regionale Calabria “P. Poerio” 

 
Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria 

 
*********** 

 
 

Incontro pubblico su 
 

LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  TERRITORIO: 
UN PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO 

 
Presiedono 

Costantino Fittante e Stefano Arturo Priolo 
******* 

 
Intervengono 

 
On. Prof. MASSIMO VELTRI 

già Senatore - Membro Commissione “Territorio-Ambiente-Beni Ambientali” 
 

Dott. CARLO TANSI 
Responsabile Regionale Protezione Civile 

 

Dott. MARIO PILEGGI 
Geologo – Rappresentante Associazione “Amici della Terra” 

 

On. Dott. DOMENICO PAPPATERRA 
Componente Giunta Esecutiva Federazione Parchi 

********** 
 
 

Sabato 20 Gennaio 2018 – ore 9,30 
Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme 

****** 
 

Invito 
 

                  p. l’Assoc. ex Parlamentari                                                          p. l’Assoc. ex Consiglieri regionali                                                                   
                       (Costantino Fittante)                                                                          (Stefano Arturo Priolo) 
 

c.fittante@libero.it 
exconsiglieri.calabria@consrc.it 

46. Incontro pubblico su 

“La messa in sicurezza del 

territorio: un programma 

organico di intervento”, 

in collaborazione con l’As-

sociazione ex Parlamenta-

ri della Calabria, Lamezia 

Terme (CZ), 20 gennaio 

2018

Gli studi e le pubblicazioni possono essere richieste all’Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria telefonica-
mente oppure dall’apposita sezione del sito web: www.esiscalabria.org
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Sottoscritta l’intesa con la SVIMEZ per la realizzazione di una ricerca sul tema: “CALABRIA RE-
GIONE APERTA: verso la RETE DEI GIOVANI TALENTI”.

Preceduta da una proposta dell’Associazione ex Consiglieri regionali ed ex Parlamentari Calabria si è conclusa a Roma il 
19 luglio 2018 l’intesa con la SVIMEZ per la realizzazione di una ricerca mirata.
Nel corso della riunione è stata analizzata la proposta di ricerca dal titolo: “CALABRIA REGIONE APERTA: verso la 
RETE DEI GIOVANI TALENTI”proposta dalla Svimez ed integrata sulla base dei suggerimenti e delle richieste di integra-
zione dell’Associazione ex Consiglieri regionali.
Analizzata e condivisa la proposta di ricerca, i presidenti prof. Adriano Giannola e Stefano Arturo Priolo hanno deliberato 
di procedere alla realizzazione della citata ricerca che dovrà essere conclusa e diffusa entro il marzo 2019. 
Di seguito le parti salienti dell’intesa.
La perdita di popolazione, secondo le previsioni dell’ISTAT, interesserà, da qui al 2065, tutta la fascia di età più giovane 

continua a pag. 11
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della Calabria, con una conseguente erosione della base della piramide dell’età, ed un rigonfiamento al vertice, che pro-
vocherà una sorta di rovesciamento della piramide stessa, rispetto a quella del Centro-Nord. In quest’ultima area, diversa-
mente dal Sud, resterebbe difatti invariata la base della piramide, relativa alle giovani generazioni, che sostengono e danno 
impulso dinamico all’evoluzione della popolazione, assicurandone il ricambio e la crescita sostenibile. 
Sono sempre più evidenti, inoltre, i processi di spopolamento delle aree interne, e l’avvio ad una fase post-transizionale, 
che porrà serie difficoltà al processo di riavvio dello sviluppo economico italiano, e alla convergenza tra le regioni del Mez-
zogiorno come la Calabria e le altre regioni d’Europa.
Omissis…I recenti dati sul monitoraggio della spesa dei fondi UE in Calabria, presentati nel corso delle riunioni del Sot-
tocomitato Mezzogiorno dall’Agenzia per la Coesione territoriale, mostrano livelli di programmazione e di spesa per la 
regione, significativamente superiori a quelli delle altre regioni del Sud. In questo quadro appare di grande utilità, per 
rafforzare la strategia di sviluppo regionale, l’acquisizione di maggiori informazioni sul potenziale del capitale umano pre-
sente, partendo dall’analisi del sistema delle imprese in Calabria, con particolare riferimento a quelle più innovative  e con 
più alte potenzialità di crescita.
Il presente progetto di ricerca si articola in tre parti, i cui contenuti sono enunciati di seguito.
Prima parte - I GIOVANI IN CALABRIA – LO SPRECO DEI TALENTI
In questa prima parte verranno analizzate, sulla base della documentazione statistica elaborata dalla SVIMEZ, le peculiarità 
dell’occupazione e della forza lavoro giovanile in Calabria, in confronto alle realtà delle altre regioni italiane ed europee. 
L’analisi riserverà, anche, una specifica attenzione al sistema scolastico e formativo regionale, evidenziando sia gli elementi 
relativi alle condizioni strutturali delle scuole, sia dei livelli di apprendimento (INVALSI) dei ragazzi.
Omissis – Seconda parte: EPPUR SI MUOVE ! : LE START-UP E LE IMPRESE DI GIOVANI 
In questa seconda parte verrà realizzata una indagine sulle start-up e le PMI innovative, sui settori di attività, sulla loro 
localizzazione, su alcuni dati di bilancio per le società, con particolare riguardo a classe di produzione, di capitale e di 
dipendenti per le società. Tale analisi verrà effettuata integrando i dati ISTAT e SVIMEZ con elaborazioni ad hoc su dati 
CERVED, appositamente elaborati con riferimento alle aziende operative, distinte per settore operativo a scala regionale 
e disaggregate a scala provinciale.
Omissis- Si prevede anche di effettuare interviste alle associazioni di studenti universitari.
Omissis - L’analisi permetterà di individuare i settori/filiere con più presenza di start-up e PMI innovative.
Omissis- Tra queste aree, ad esempio, meritano di essere senz’altro valorizzate l’agroalimentare e il turismo culturale. Con 
riferimento a quest’ultimo settore, si può partire dai dati positivi del turismo culturale (che vede in Calabria, al primo po-
sto, i Bronzi di Riace / Museo archeologico di Reggio Calabria, con centinaia di migliaia di visitatori nel corso del 2016). 
Le relative potenzialità di sviluppo sono pertanto alte.
Omissis - Altro settore di rilievo è quello legato alla filiera del legno, in merito al quale la Federlegno ha svolto analisi sulle 
potenzialità di sfruttamento sostenibile delle risorse dei Parchi presenti nella Regione.
Omissis - Verranno inoltre prese in considerazione le medie/grandi imprese ubicate in Calabria con maggiore fatturato, che 
potrebbero sviluppare l’indotto e favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio, anche valendosi di nuovi 
strumenti che proprio in Calabria saranno sperimentati, come ad esempio le Zone Economiche Speciali (ZES).
Omissis – Terza parte -  RIPARTIRE DAI GIOVANI - LA RETE DEI TALENTI PER IL RILANCIO DELLA CALABRIA. 
“LE RIMESSE 2.0”
In questa ultima parte della ricerca, verranno individuate le azioni da porre in campo per valorizzare il capitale umano 
della regione. In tale ambito, verrà delineata una piattaforma regionale, che metta in rete le competenze dei giovani della 
Calabria, sia di quelli che studiano o sono in cerca di lavoro risiedendo nella regione, sia di quelli che lavorano fuori regio-
ne. Così per la prima volta, storicamente, si potrà introdurre un elemento di aggregazione come risposta positiva rispetto 
ai fenomeni di fuga dei cervelli e dispersione delle risorse. Questo “network delle competenze” dovrà costituire, anche, lo 
strumento per permettere a coloro che vivono e lavorano fuori regione di “restituire” al proprio territorio, attraverso lo 
scambio di esperienze con chi invece è rimasto in Calabria, l’investimento che la regione stessa ha fatto per formare forza 
lavoro più qualificata.  Un vero e proprio progetto “Rimesse 2.0”, che non è più, come in passato, mirato solo a favorire lo 
sviluppo di meccanismi efficienti sul piano finanziario, ma che è costituito dalla condivisione di competenze, per promuo-
vere un nuovo approccio globale finalizzato a stimolare cambiamenti, partendo dai reali bisogni dei beneficiari ultimi di 
tali scambi, ossia gli emigrati calabresi e lo loro famiglie.
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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) – Costantino Fit-
tante (Tesoriere) – Sebastiano Tramontana (Segretario). Componenti: Ernesto Funaro, 
Battista Iacino, Valeria Pucci Ferrara (rappr. soci aggregati), Rappresentante Presidente 
Consiglio regionale

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)

Mario Casalinuovo, primo Presidente del Consiglio regionale della Ca-
labria, Parlamentare e Ministro della Repubblica, ci ha lasciati.

Nella notte di venerdì 13 luglio 2018, il Presidente Casalinuovo è tornato alla casa 
del Padre. La notizia appresa soltanto nella tarda serata di domenica, a tumulazione 
avvenuta, non ci ha permesso di onorarlo con la nostra presenza, come avremmo 
ardentemente voluto.
Nella riunione degli organi sociali di martedì 24 luglio u.s. è stato deciso di organizzare
un’apposita iniziativa per ricordarlo come merita, ed assieme a lui gli altri colleghi che 
non ci sono più.
Non vi nascondo la mia profonda commozione, appresa la notizia, perché viene a 
mancare a me personalmente un riferimento prezioso nella vita dell’Associazione. 
Ricordo ancora il suo messaggio, ricco di contenuti ed ancora propositivo, inviatomi 
in occasione della celebrazione del 40° anniversario di vita del Consiglio regionale 
della Calabria, svolta a Reggio Calabria a Palazzo Campanella, sede del Consiglio, su 
iniziativa della nostra Associazione.
Ciao Presidente, ispiraci anche da lassù perché ne abbiamo veramente bisogno. 
Con grande affetto, Stefano Arturo Priolo.
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L’On. Avv. Mario Casalinuovo presie-
de i lavori del Seminario “Nuovo Sta-
tuto della Regione Calabria” - 20/21 
giugno 2003 - organizzato dall’Asso-
ciazione ex Consiglieri regionali della 
Calabria

La nostra sede rimarrà chiusa 
per il periodo dal  6 al 31 agosto.

Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza
dell’Associazione augurano a tutti i lettori, 

ai Soci ed ai loro familiari
Buone Ferie


