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Editoriale di Stefano A. Priolo

L’ASSOCIAZIONE ED I SUOI 33 ANNI ALL’IMPATTO COL CORONAVIRUS

La sua attività 2021 ed il suo programma per l’anno 2022, purtroppo ancora in regime di Coronavirus, ma determinata con il pensiero 
e l’azione, con nel cuore la ferrea volontà mista alla fervida speranza, di trovare la forza per partecipare alla crescita e rinascita della 
terra di Calabria, abbandonando l’ultimo posto della graduatoria delle Regioni d’Italia.

+++++++++++
Prima di addentrarci nella storia futura della nostra Associazione e ripensare il suo avvenire, 
ho immaginato e scelto di dedicare un passaggio alle sue origini, per  dare merito a chi 
ci ha preceduto, iniziando dal giorno della sua nascita, come segno di rispetto e ricordo 
di tutti coloro che hanno avuto l’idea di fondarla, tutti motivati dalla volontà di servire 
l’amata terra di Calabria, per aiutarla dopo averla servita, animati, perciò, dalla passione 
per la politica come servizio alla collettività, ispirandosi agli ideali e valori recati dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana. 
Quel giorno – 6 maggio 1988 – nei locali del Consiglio regionale della Calabria in Reggio 
Calabria - si è svolta l’Assemblea costitutiva che, presieduta dal Prof. Antonino Lupoi, già 
Consigliere regionale sin dalla prima legislatura, ha proceduto, previa approvazione dello 

Statuto e l’elezione degli organi sociali, alla fondazione della Associazione fra gli ex Consiglieri della Regione 
Calabria. (vedi verbale Assemblea costitutiva pubblicato integralmente a pagina 4)
Eravamo in 32 alla partenza, tutti reduci dall’essere stati Consiglieri eletti nelle prime 3 legislature della amata 
Regione Calabria (1970-1985).

Oggi, ne contiamo 105 di soci senza tener conto dei colleghi, che 
lungo il cammino della vita ci hanno lasciati per raggiungere la casa 
del Padre, coloro che noi non abbiamo dimenticato, ricordandoli 
in occasione della organizzazione di una mirata “Giornata della 
Memoria” il 1° dicembre 2018.
Tutti noi, assieme al collaboratore Angelo, lo stesso in servizio oggi 
dal 1998, abbiamo provato a servire con dignità ed amore questa 
nobile terra di Calabria, ricca della bellezza che l’Eterno Padre e la 
natura hanno voluto donarle. 

Dentro questa storia di vita generosa e fedele, vissuta e documentata, abbiamo provato ad essere figli innamorati 
e premurosi, come documentano il grande lavoro prodotto e misurato dai programmi annuali voluti, organizzati 
e realizzati, tutti portati a conoscenza e diffusi dentro e fuori le mura della nostra Calabria.
Ci ha guidati, in partenza, il primo Presidente, il prof. Antonino LUPOI 
ed a me, il più giovane di tutti, è stato affidato l’incarico di Segretario. 
Il Presidente del Consiglio regionale dell’epoca - Anton Giulio Galati - ci 
accolse in una stanza di Palazzo Meduri in Piazza Italia, a Reggio Calabria 
sede provvisoria del Consiglio regionale.
Gli anni a seguire sono stati dedicati a migliorare l’organizzazione ed 
accrescere il numero dei soci.
Nell’anno 1997 il Presidente Lupoi, dopo 9 anni di Presidenza, decise di 
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non presentare la sua ricandidatura e riunì il nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, per designare 
il nuovo Presidente; all’inizio della riunione il Presidente ha manifestato la sua volontà di non ricandidarsi e 
propose di nominare come suo successore il Segretario dell’Associazione, Stefano Arturo Priolo e la sua proposta 
venne accolta all’unanimità; è avvenuto così l’inizio della mia massima responsabilità che ho affrontato con 
entusiasmo, contando sulla piena collaborazione di tutti i soci, veramente tanti – che fino ad oggi hanno donato 
all’Associazione, come componenti gli organi sociali o soci, il rilevante contributo di ciascuno, necessario ad 
organizzare e far vivere da quel tempo ad oggi l’Associazione. 

Correva l’anno 1997 e da subito abbiamo lavorato sodo, dando 
fondo a tutte le risorse disponibili e realizzando iniziative che per la 
loro dimensione e qualità hanno evidenziato un servizio organizzato 
per affrontare ed aiutare a risolvere in qualche misura i problemi 
fondamentali della Calabria ed i suoi cittadini a vivere e crescere.
Il riconoscimento del lavoro svolto dall’Associazione, proprio per 
questo, non si è fatto attendere, tanto che presentata dall’Associazione 
al Presidente del Consiglio una “bozza di legge regionale” mirata a 
riconoscere con legge la sua esistenza, è stata fatta propria dai Presidenti 
dell’epoca della Regione (Giuseppe Chiaravalloti) e del Consiglio 
Regionale (Giovanbattista Caligiuri) e, approvata all’unanimità dal 

Consiglio regionale, è divenuta: Legge regionale n. 3/2001.
Grazie ad essa ed alla nascita della nostra agenzia di informazione periodica 

“OPINIONI CALABRIA”, l’attività sociale si è via via estesa, accrescendo il volume 
del nostro lavoro e consentendoci di allargare la sfera di azione sociale, fino a 
meritarci di essere chiamati ed eletti per 6 anni, dal 2008 al 2014, alla Presidenza 
del Coordinamento nazionale delle 20 Associazioni di ex Consiglieri d’Italia.
Come è possibile rilevare, il prospetto pubblicato a pagina 5 elenca in ordine 
cronologico tutti i temi trattati e le pubblicazioni edite dall’Associazione nel corso 
dei suoi 33 anni di vita.
Questo cammino è iniziato nel 1991 proprio partendo dalla prima iniziativa 
pubblica organizzata a Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC): Tribuna 
aperta: a vent’anni dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, le esperienze, 
realtà e prospettive della Calabria, ed è proseguito anche in questi ultimi due anni, 
malgrado il COVID-19 abbia provato a spegnere il nostro coraggio.
Due anni il 2020 ed il 2021, marcati dal COVID-19, che per un verso e l’altro 
hanno tenuto sotto scacco l’intero pianeta, mortificando il creato senza eccezioni.

Anche la nostra piccola presenza ne ha risentito, restando colpita dalla sua azione, 
che ci ha impedito di vivere e completare il nostro programma per l’anno 2020. Poi, 
riflettendo sul 2020, abbiamo aggiustato il tiro e per il 2021 siamo riusciti a farla franca, 
utilizzando e bene appieno, le risorse disponibili, senza venirne penalizzati, col proposito 
di combattere ancora e più organizzati, per vivere e sperare di vincere la battaglia sociale, 
restando in trincea. 
Il programma 2021 è stato completato, utilizzando bene le risorse disponibili ed il 
relativo rendiconto verrà quanto prima inviato alla Presidenza del Consiglio regionale, 
come prevede la L.R. n.3/2001. Infatti, siamo riusciti a completare, stampare e 
divulgare la pubblicazione: “BENI CULTURALI IDENTITARI NELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”: due tomi “Il Comune di Reggio” e “L’area 
metropolitana reggina”; inviata a più di 500 destinatari: al Presidente della Repubblica 
Mattarella ed al Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ci hanno ringraziati (vedi 

lettere pubblicate alle pagine 7 e 8), ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministro dei Beni Culturali, ai Parlamentari 
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eletti in Calabria, ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ai Consiglieri regionali ed ai componenti 
la Giunta regionale, ai Prefetti ed ai Presidenti delle 5 province calabresi, ai 4 Rettori delle Università di Calabria, 
agli Arcivescovi ed ai Vescovi calabresi, al Sistema bibliotecario calabrese, ai Sindaci dei Comuni della provincia 
di Reggio Calabria, alle altre 19 Associazioni regionali di Consiglieri ex Consiglieri, ai dirigenti del Consiglio 
regionale ed ai nostri soci.
In corso d’anno ci eravamo impegnati a realizzare la fase conclusiva del progetto “guida turistica narrata” dei 
principali siti archeologici presenti nelle altre 4 province della Calabria, attraverso la ricerca di contenuti 
inediti, validati scientificamente per fare emergere la ricchezza del patrimonio storico che si tradurranno in due 
pubblicazioni scientifiche, la prima relativa alla Provincia di Cosenza e la seconda alle Province di Catanzaro, 
Crotone e Vibo Valentia.
L’opera nasce per offrire ai cittadini ed alle istituzioni calabresi una panoramica archeologica e storica delle 
principali emergenze archeologiche e dei beni culturali delle suddette province; l’obiettivo è creare, in via 
sperimentale un nuovo tipo di guida, capace di rendere maggiormente comprensibile il cospicuo patrimonio 
culturale calabrese, utilizzando materiali inediti a partire dai contenuti delle ricerche scientifiche in materia.
A tal fine, abbiamo provveduto a sottoscrivere con la Associazione Culturale “Archigramma” un “protocollo 
d’intesa” che è già in applicazione, avendo essa già selezionato gli esperti che si occuperanno dei relativi incarichi 
e che prevede di portare a termine il progetto nel mese di Luglio del 2022. 
L’altro impegno che abbiamo avviato riguarda la richiesta al CENSIS di 
realizzare una analisi sul tema “Italia e Calabria: 2021, un anno ancora 
difficile, ma che ha aperto il cuore alla speranza”. 
Si tratta di un lavoro che si dovrà occupare di tre temi:
1. L’Italia della ripartenza: l’emergenza sanitaria che continua, i primi 

segnali che qualcosa si sta muovendo (occupazione, export, consumi, 
P.N.R.R.);

2. Spendere presto e bene: la pandemia come occasione per ripensare 
pubblica amministrazione e istituzioni;

3. Le opportunità della Calabria per la (ri)partenza (una Regione più 
giovane della media Italia, dinamica delle imprese positiva, il turismo, 
le eccellenze agro-alimentari, il patrimonio culturale…).

Nel titolo di questa nostra riflessione abbiamo fatto un esplicito e caloroso riferimento alla speranza, evocandola. 
Essa è fondata, anzitutto, sull’aver superato la crisi istituzionale registrata a valle del ritorno alla casa del PADRE 
della compianta Presidente On. Avv. Jole Santelli, che ricordiamo con commozione. 
Superata la crisi, indette le elezioni e rieletti gli organi istituzionali, tutto sta riprendendo vita. Non sarà facile 
la ripresa, considerato che la condizione della Calabria è segnalata dalla graduatoria delle Regioni, dove essa è 
ultima e come questo risultato descrive, senza ombra di dubbio, i demeriti e le responsabilità delle classi dirigenti 
del passato; alla stessa maniera il permanere in questa condizione rivelerà da che parte staranno le responsabilità. 
L’Associazione seguirà, come sempre, la vita istituzionale e si augura che si possa quanto prima possibile 
sconfiggere la pandemia, il vero nemico numero uno, da affrontare combattendolo in coro, assieme ed in 
accordo, vincitori e vinti, di modo che la ripresa sia visibile e la vita istituzionale possa riprendere alla grande. 
La nostra Associazione, non dimentichiamolo, conta in atto 105 soci, cittadini che in altri tempi, eletti dal 
popolo, hanno rappresentato la classe dirigente istituzionale della Calabria e, dunque, non è affatto casuale 
che l’Associazione abbia chiesto al CENSIS una analisi pertinente e di grande respiro, per provare ad affrontare 
fortemente informati, il rapporto Calabria-Italia a fronte del P.N.R.R. approvato dall’Unione Europea, ultima 
storica occasione per unificare l’Italia, colmando il divario Nord-Sud. Fallire questo storico avvenimento 
sarebbe delittuoso. Da qui la urgente determinazione di affrontare assieme la scommessa per vincerla. 
E non è casuale che la risposta del CENSIS sia arrivata e che verrà pubblicata integralmente sul prossimo 
numero di “OPINIONI CALABRIA”. 
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VERBALE DI ASSEMBLEA

L’anno millenovecentottantotto il giorno 6 del mese di Maggio, nei 
locali del Consiglio Regionale della Calabria, in Reggio C., presieduta 
dal Prof. ANTONINO LUPOI, si è svolta l’Assemblea costitutiva della 
ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE CALABRIA. 
All’ o.d.g. dei lavori sono previsti i seguenti punti:
a) Esame ed approvazione dello Statuto dell’Associazione;
b) Elezione cariche sociali;
c) Varie ed eventuali.
PREMESSO: a) che con nota del 1° marzo 1988 gli incaricati prof.  
ANTONINO LUPOI, dr. DOMENICO INTRIERI e prof. GIOVANNI SCUDO, 
hanno inviato a tutti gli ex Consiglieri della Regione Calabria 
comunicazione dell’intendimento di costituire l’Associazione degli 
ex Consiglieri Regionali della Calabria;
b) che a tale invito hanno risposto affermativamente n. 32 ex 
Consiglieri;
c) che la forte adesione ha consigliato di indire l’Assemblea per la 
costituzione dell’Associazione;
CONSIDERATO che sono presenti alla riunione gli ex Consiglieri-
soci: ARAGONA, BARBARO, CASSADONTE, DE SIMONE, FITTANTE, 
INTRIERI, IOZZI, IULIANO, LANUCARA, LOPRESTI, LUPOI, PELTRONE, 
PRIOLO, RENDE, SCARAMUZZINO, SCUDO;
Il Presidente da comunicazione del preliminare lavoro svolto e dei 
contatti assunti con le Associazioni di ex Consiglieri di altre Regioni 
italiane, ringrazia per la collaborazione e le adesioni che, sicuramente, 
in futuro cresceranno poichè alcuni colleghi non hanno riscontrato 
l’invito probabilmente a causa di disguidi postali.
Invita, pertanto, l’Assemblea a voler approvare lo schema di Statuto 
predisposto.
Lo Statuto viene esaminato articolo per articolo, votato ed 
approvato nella stesura unita al presente verbale di cui costituisce 
parte integrante.
In particolare l’Assemblea fissa nel numero di sei i componenti il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione (Art. IX) ed il lire 15.000/mese 
la quota sociale per il 1988, con ritenuta diretta per gli ex Consiglieri 
titolari di vitalizio (Art. IV).
Dopo la unanime approvazione dei singoli articoli risulta unanime 
anche l’approvazione dello Statuto nel suo complesso.
Con successiva e separata votazione l’Assemblea, su conforme 
proposta emersa nel corso della discussione, procede all’elezione 
del Consiglio Direttivo che risulta così composto:
1) LUPOI ANTONIO
2) SCUDO GIOVANNI
3) BARBARO PASQUALE
4) LANUCARA ITALO
5) LO PRESTI GIUSEPPE
6) PRIOLO STEFANO,
Si procede, quindi , alla votazione dei Revisori dei Conti (art. XIV) e 
risultano eletti:
1) INTRIERI DOMENICO
2) PELTRONE VINCENZO
3) RENDE MAGIANO
Null’altro avendo da deliberare l’Assemblea chiude i propri lavori 
alle ore 13.
Si dà atto che ai lavori dell’Assemblea ha partecipato il Vice 
Presidente del Consiglio Regionale dott. Gentile che, a nome 
dell’Ufficio di Presidenza, ha portato il saluto ed assicurato ogni 
possible assistenza alla nascente Associazione.
 Letto, confermato e sottoscritto in RC lì 6 maggio 1988.

          IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
         (Stefano Priolo)                               (Antonino Lupoi)

Il verbale dell’Assemblea costitutiva dell’Associazione - 06 maggio 1988
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I 33 anni della nostra vita (1988 - 2021) 
documentati dai temi trattati e dalle pubblicazioni edite

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. Seminario “Educazione ambientale tra formazione ed occupazione: azioni promozionali a confronto”, Reggio Calabria, 6-7 

dicembre 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 Mezzogiorno e la Calabria”, Cerimonia inaugurale Anno Accademico Università 

Mediterranea di Reggio Calabria, 8 marzo 2003
8. “Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile”, Atti del Convegno, Vibo Valentia, 2003
9. “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
10. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici (ISESP), Lamezia Terme, novembre 

2003 – maggio 2004
11. “Per una Calabria che vuole vivere e crescere”, elezioni regionali 2005 - Documento politico-programmatico consegnato, prima del 

voto, ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria
12. “La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila”, Atti del Convegno, Taverna (CZ), 2005
13. “Corso in Diritto Comunitario”, in concorso con l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici (ISESP), Catanzaro, febbraio - luglio 

2006
14. “In.Form.Azione: Informazione, Formazione, Azione...un viaggio verso la nuova Europa”, progetto cofinanziato dalla Commissione 

Europea sulla promozione della cittadinanza europea attiva - Vademecum Un mezzo per l’Europa, 2006
15. “Sessant’anni di Repubblica Italiana 1946-2006”, Atti del Convegno, Reggio Calabria, 2006
16. “Parchi di Calabria e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, risorse e sinergie” Atti del Convegno, Spezzano della Sila (CS), 

29-30 giugno 2007
17. “Sanità calabrese: un diritto per tutti non un optional nell’interesse di pochi”, documento sulla sanità calabrese elaborato 

dall’Associazione, marzo 2008
18. “APE - Appennino Parco d’Europa: Il Parco Nazionale del Pollino”. Atti del Seminario Interregionale, Campotenese di Morano 

Calabro (CS), 17-18 ottobre 2008
19. “Lineamenti programmatici per l’attuazione della gestione integrata dei RSU”, documento sulla gestione dei RSU elaborato 

dall’Associazione, dicembre 2008
20. Convegno nazionale “Un mare amico”, in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, Lamezia Terme (CZ), 

23 gennaio 2010
21. “Alziamoci - è tempo di andare alla conquista del futuro”, elezioni regionali 2010 - Documento politico-programmatico consegnato, 

prima del voto, ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria
22. “Istituzioni e proposte di riforma. (Un «progetto» per la Calabria)”, ricerca commissionata al Dipartimento di Scienze Storiche, 

Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, (due volumi), 2010
23. Celebrazione 40° Anniversario della prima riunione del Consiglio regionale, Aula Consiglio Regionale, Reggio Calabria, 14 luglio 

2010
24. “Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce”, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del Programma “Europe for Citizens”, 2010
25. Presentazione del volume “Ferramonti: dal Sud Europa per non dimenticare un campo del duce” in occasione del Giorno della 

Memoria, Università della Calabria, Rende (CS), 27 gennaio 2011
26. “Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e rappresentazioni”. Ricerca commissionata al Dipartimento di 

Sociologia e di Scienza Politica dell’Università della Calabria, Rende (CS), 2011
27. Seminario “La Calabria di ieri e di oggi nel Rapporto Svimez”, in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, 

Cosenza, 11 novembre 2011
28. Presentazione della ricerca “Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e rappresentazioni”, Consiglio regionale, 
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Reggio Calabria, 7 dicembre 2011
29. “25 anni di attività, a difesa del regionalismo ed al servizio della Calabria”, conferenza stampa in occasione del 25° anniversario 

dell’Associazione, Consiglio regionale, Reggio Calabria, 31 gennaio 2013
30. “Difesa, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese”, Atti del Seminario, Cosenza, 15 aprile 2013
31. “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
32. “La Calabria che vogliamo: Istruzione – Alta Formazione – Cultura e Beni Culturali”, Atti del Seminario, Reggio Calabria, 3 

ottobre 2013
33. Sottoscrizione di una convenzione col Censis per la realizzazione di una ricerca dal titolo: “Rileggere il passato per progettare il 

futuro”, propedeutica all’attività sociale, 15 maggio 2014
34. Seminario “La programmazione operativa regionale: rileggere il passato per progettare il futuro” - presentazione del 1° e 2° modulo 

della ricerca Censis, Università della Calabria, 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’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 (pubblicato integralmente nel numero 
speciale di Opinioni Calabria del 28 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 programmazione comunitaria per progettare quella futura: indicazioni per la Programmazione 
2014-2020” – presentazione del 3° modulo della ricerca Censis, Lamezia Terme (CZ), 15 dicembre 2014

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

40. Documento di sintesi delle iniziative pubbliche organizzate dall’Associazione per promuovere la valorizzazione della montagna e 
delle aree protette in Calabria

41. Convegno “Efficienza della Pubblica Amministrazione: strumenti innovativi istituzionali ed operativi per lo sviluppo della Calabria”, 
in collaborazione con l’Associazione ex Parlamentari della Calabria, Siderno (RC), 5 marzo 2016

42. “Lectio magistralis” del prof. Gaetano Silvestri “Settant’anni di Repubblica nell’Europa che cambia”, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, 10 ottobre 2016

43. Sottoscrizione di una convenzione col Censis per la realizzazione 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

45. “La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in piattaforme di relazionalità” - presentazione della 
ricerca Censis, Atti della Conferenza, Cittadella regionale, Germaneto di Catanzaro, 9 maggio 2017

46. Incontro pubblico su “La messa in sicurezza del territorio: un programma organico di intervento”, in collaborazione con l’Associazione 
ex Parlamentari della Calabria, Lamezia Terme (CZ), 20 gennaio 2018

47. Calabria Regione Aperta: verso la “Rete dei Giovani Talenti”, Ricerca effettuata dalla SVIMEZ su commissione dell’Associazione 
(presentata presso la sede del Consiglio regionale della Calabria il 25 giugno 2019)

48. Rinascere, Documento politico-programmatico redatto dall’Associazione in occasione della consultazione elettorale regionale, 
consegnato, prima del voto, ai quattro candidati alla Presidenza della Regione Calabria, gennaio 2020

49. Calabria Regione Aperta: verso la “Rete dei Giovani Talenti”, Atti della presentazione della ricerca, maggio 2020
50. Beni culturali identitari nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, “Guida turistica narrata” dei principali siti archeologici, 

commissionata e realizzata dall’Associazione culturale Archigramma, aprile 2021
51. Rinascere bis, Integrazione al documento politico-programmatico redatto dall’Associazione in occasione della consultazione elettorale 

regionale, consegnato, prima del voto, ai quattro candidati alla Presidenza della Regione Calabria, ottobre 2021

A partire dal mese di novembre del 2007, inoltre, l’Associazione si è dotata di una agenzia di informazione periodica - 
Opinioni Calabria - della quale sono stati pubblicati più di 50 numeri.

Le pubblicazioni possono essere consultate e/o richieste dall’apposita sezione del sito web www.esiscalabria.
org
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Costantino Fittante, già Parlamentare della Repubblica, Consigliere regionale, Coordinatore regionale 
dell’Associazione ex Parlamentari, Socio fondatore e Tesoriere della nostra Associazione

Ciao Costantino,
dal 1988 è il primo Santo Natale senza di te, penultimo socio 
fondatore della nostra voluta, servita ed amata Associazione. 
Mi hai lasciato solo a testimoniare quel giorno, il 6 maggio di 
quell’anno, quando assieme agli altri 30 prodi, abbiamo dato 
vita ad una storia che ci fa onore, la nascita dell’Associazione fra 
gli ex Consiglieri della Regione Calabria.

Questa solitudine mi pesa, anche se sono tuttora in buona com-
pagnia: i 104 aderenti che, malgrado il Coronavirus, continuano 
a sperare di vivere, superando le difficioltà.

Ti ricorderemo sempre, fino a quando non ti incontreremo an-
cora, per ringraziarti della tua attiva dedizione alla nostra Asso-
ciazione. Prova a guardarci da lassù ed a ispirarci, per poter con-
tinuare ad aiutare come possiamo, a servire e liberare dall’antico 
e grande bisogno di progresso e civiltà che manifesta tuttora la 
nostra amata terra, ringraziandoti per essere stato, per così lun-
go tempo, assieme a noi.

Reggio Calabria, Vigilia del Santo Natale 2021
    
    Stefano Arturo Priolo
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

FORZA ITALIA

Roberto OCCHIUTO
Giovanni ARRUZZOLO                13.617
Gianluca GALLO                 21.621
Michele COMITO                 13.720
Giuseppe MATTIANI                11.290
Katya GENTILE   8.063
Valeria FEDELE   7.975
Pasqualina STRAFACE  6.641

PD

Nicola IRTO                 10.334
Ernesto Francesco ALECCI  8.765
Francesco Antonio IACUCCI 6.716
Domenico BEVACQUA  6.335
Ra�aele MAMMOLITI  6.103

FRATELLI D’ITALIA

Giuseppe NERI   5.887
Fausto ORSOMARSO  9.083
Antonio MONTUORO  5.205
Luciana DE FRANCESCO  4.577

LEGA SALVINI

Simona LOIZZO   5.337
Filippo MANCUSO  6.906
Pietro RASO   5.392
Giuseppe GELARDI  4.988

CORAGGIO ITALIA

Francesco DE NISI  9.210
Salvatore CIRILLO  3.269

MOVIMENTO 5 STELLE 

Davide TAVERNISE  2.517
Francesco AFFLITTO  1.909   

FORZA AZZURRI

Giacomo Pietro CRINO’  6.977
Pierluigi CAPUTO                11.604

DE MAGISTRIS PRESIDENTE

Ferdinando LAGHI  3.723
Antonio Maria LO SCHIAVO 2.121

UNIONE DI CENTRO UDC

Giuseppe GRAZIANO  7.059

MISTO

Amalia BRUNI   
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Ernesto Francesco ALECCI          8.765
Francesco Antonio IACUCCI       6.716
Domenico BEVACQUA                6.335
Raffaele MAMMOLITI                    6.103

FORZA ITALIA

Roberto OCCHIUTO
Giovanni ARRUZZOLO                13.617
Gianluca GALLO             21.621
Michele COMITO             13.720
Giuseppe MATTIANI                11.290
Katya GENTILE                               8.063
Valeria FEDELE                               7.975
Pasqualina STRAFACE               6.641

LEGA SALVINI

Simona LOIZZO                               5.337
Filippo MANCUSO               6.906
Pietro RASO                5.392
Giuseppe GELARDI               4.988

CORAGGIO ITALIA

Francesco DE NISI                                9.210
Salvatore CIRILLO               3.269

FORZA AZZURRI

Giacomo Pietro CRINO’                                6.977
Pierluigi CAPUTO               11.604

MOVIMENTO 5 STELLE

Davide TAVERNISE                2.517
Francesco AFFLITTO                               1.909

DE MAGISTRIS PRESIDENTE

Ferdinando LAGHI                                3.723
Antonio Maria LO SCHIAVO              2.121

UNIONE DI CENTRO UDC

Giuseppe GRAZIANO                 7.059

MISTO

Amalia BRUNI

FRATELLI D’ITALIA

Giuseppe NERI                 5.887
Fausto ORSOMARSO                     9.083
Antonio MONTUORO                 5.205
Luciano DE FRANCESCO              4.557

XII LEGISLATURA
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA CALABRIA

fonte: www.consiglioregionale.calabria.it

9



OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA OPINIONI CALABRIA

Filippo MANCUSO
Presidente

Francesco Antonio IACUCCI
Vicepresidente

Pierluigi CAPUTO
Vicepresidente

Ernestro Francesco ALECCI
Segretario - Questore

Salvatore CIRILLO
Segretario - Questore

UFFICIO  DI  PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE

fonte: www.consiglioregionale.calabria.it
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On. Presidente della Giunta regionale, On. Colleghi Consiglieri
Vi ringrazio per il privilegio che mi avete accordato e per la fiducia che mi 
dimostrate.
Con grande piacere rivolgo a tutti voi l’augurio sincero che si possa fare un buon 
lavoro. E che sulle questioni più importanti si possa convergere proficuamente.
La Calabria - oggi più che mai - ci chiede cuore e coraggio! In me prevale la 
volontà di essere il Presidente di tutti.
Garante della dialettica democratica che dovrà svolgersi nel rispetto delle regole 
dello Statuto e del Regolamento del Consiglio regionale.
Ciononostante, avverto la responsabilità di presiedere l’Assemblea legislativa 
calabrese della dodicesima legislatura in una congiuntura assai difficile.
La pandemia ha cambiato non solo le nostre abitudini di vita, ma ha anche 
modificato i meccanismi fondamentali del modello di sviluppo economico e 
sociale del Paese.

Una congiuntura difficile, ma anche una sfida entusiasmante, perché la politica e l’Istituzione che rappresentiamo 
- che sono il cuore della democrazia calabrese - hanno l’opportunità di impegnarsi a fondo, per essere protagoniste 
dei cambiamenti in corso, all’insegna del buongoverno e dei principi della programmazione, della partecipazione 
e del rispetto dell’autonomia degli enti locali.
Rivolgo un saluto affettuoso al Presidente della Regione, che 
succede all’indimenticabile on. Jole Santelli: la prima Presidente 
donna della Regione, che voglio oggi, con tutti voi, ricordare e 
la cui Presidenza, pur essendo stata breve, ha lasciato in Calabria 
segni fecondi.
L’on. Roberto Occhiuto, col dinamismo intellettuale e politico 
che lo contraddistingue, ha da subito messo in atto il cambio di 
passo a cui tutti siamo chiamati.
Un cambio di passo che la Calabria e il nostro tempo esigono; 
e che deve aiutarci a vincere contrapposizioni politiche 
ingannevoli, veti incrociati e frammentazioni territoriali 
che rischiano di distrarci dalle sfide del nostro tempo e 
dall’obiettivo primario: promuovere sviluppo e nuova occupazione, mettendo a valore il patrimonio ambientale, 
storico, culturale e architettonico che fanno della Calabria una delle regioni più belle e suggestive d’Europa.
La nostra regione, caratterizzata da un territorio di pianura, collinare e di montagna e bagnata da due mari, oltre 
confine apprezzata per le sue bellezze e le sue eccellenze, chiede di essere apprezzata e valorizzata soprattutto dai 
Calabresi e dalla politica con interventi mirati per garantire risultati concreti e di qualità, legando finalmente 
agricoltura, ristorazione e turismo, in una filiera economica di efficacia reale, che garantisca ai giovani e ai tanti 
disoccupati una nuova prospettiva di vita e di lavoro.
Pertanto, conclusa la campagna elettorale e a Legislatura avviata, converrete con me che adesso occorre un 

impegno istituzionale assiduo e rigoroso per fronteggiare i 
troppi problemi dei Calabresi.
Tra l’altro, abbiamo visto che il modo di procedere del 
Presidente della Giunta consente, quando si hanno le idee 
chiare, di ottenere risultati inimmaginabili fino a qualche 
mese addietro.
Mi riferisco - uno per tutti - alla conclusione 
dell’ultradecennale tormentone dei commissari della sanità 
mandati in Calabria dai tanti Governi e che spesso - a parte 

i danni materiali e all’accumulo del debito - hanno provocato alla Calabria un immenso danno d’immagine e di 
reputazione.
Oggi, con il Presidente della Regione a capo della Struttura commissariale termina la conflittualità tra commissari 

Discorso di insediamento del Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso
Seduta di Consiglio regionale del 15 novembre 2021
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e Regione. Noi tutti siamo chiamati a cooperare, perché la sfida di avere una sanità dignitosa sia affrontata e vinta 
e sia affermato il diritto alla salute dei cittadini, oggi sospeso e contrastato.
L’azione nella sanità dovrà senz’altro affrontare il problema del debito, con l’obiettivo di affrancare i Calabresi da 
un peso ingiusto, ma dovrà occuparsi anche della realizzazione dei nuovi ospedali e di riprendere - per esempio - il 
processo di integrazione dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio col Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, 
la cui realizzazione consentirà alla Calabria di avere un polo sanitario-universitario d’eccellenza.
Un saluto particolare lo rivolgo alle colleghe presenti in Aula: Amalia Bruni, Katya Gentile, Pasqualina Straface, 
Valeria Fedele, Luciana De Francesco, Simona Loizzo, nonché alla vicepresidente Giusi Princi e all’assessore 
Tilde Minasi.
La loro azione e la loro presenza saranno determinanti per dare priorità, nelle politiche di genere, ad azioni 
concrete che mirino a cambiare norme sociali consolidate, disparità di trattamento economico, disoccupazione 
di genere (al sud solo il 32% delle donne lavora a fronte del 60 % del Nord), a sopperire alla mancanza di 
strutture (asili nido, ecc…) che ostacolano l’iter professionale delle donne.
Sul tema della violenza alle donne sollecito un’attenzione non più emergenziale 
ma strutturale, diretta ad irrobustire i centri antiviolenza del territorio, attraverso 
risorse adeguate utilizzate efficacemente. Sono dell’idea che occorra rimettere in 
attività l’Osservatorio sulla violenza di genere del Consiglio regionale, affinché 
diventi punto di riferimento per tutta la Calabria.
Per indole e formazione umana, mi preme sottolineare la necessità di una 
maggiore attenzione ai bambini che sono il futuro della nostra terra... Una 
Regione che guarda al futuro non può che prestare un ascolto attento e 
scrupoloso ai loro bisogni.
Pertanto, è necessario uno stretto collegamento tra temi sociali e scelte 
economiche, perché ritengo che solo migliorando la qualità della vita dei 
cittadini si riduce la possibilità di esposizione a situazioni di violenza di genere 
e non solo…
Colleghi e Colleghe, ho segnalato la complessità dell’attuale fase storica, carica di incognite ma anche di 
opportunità che dobbiamo cogliere appieno.
Mi riferisco al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina al Mezzogiorno ben 80 miliardi e che per la 
Calabria costituisce l’appuntamento della vita.
Il Governo Draghi si sta adoperando per dare risposte all’esigenza di dotare le pubbliche amministrazioni dei 
tecnici per la progettazione e la rendicontazione delle risorse di cui si avverte la necessità.
La Giunta e il Consiglio regionale non dubito che sapranno agire tempestivamente per individuare le priorità 
della Calabria e ottenere le risorse necessarie. Attraverso il Pnrr si può e si deve rimuovere il divario territoriale 
Nord-Sud.
Se le risorse del Pnrr, per più cause, saranno utilizzate solo dalle aree forti del Paese o solo da lobby e cordate 
di potere economico tecnicamente attrezzate, non mettendo la Calabria nelle condizioni di utilizzarle, l’Italia 
perderà l’occasione storica di realizzare la coesione sociale che insegue da 160 anni.
Questo Consiglio regionale deve iniziare a fluidificare la democrazia calabrese, trovando il modo di coinvolgere 
nelle sue attività il mondo del volontariato e dell’associazionismo, le forze imprenditoriali, sociali e culturali. E, 
in particolare, il sistema delle autonomie locali in grave sofferenza.
I Comuni sono gli avamposti della democrazia, ma oggi vivono un’insopportabile condizione di solitudine, 
aggravata dalla presenza della criminalità organizzata, per il cui contrasto è necessario affiancare all’attività della 
Magistratura e delle Forze dell’ordine - a cui non finiremo mai di essere grati per l’impegno e gli importanti 
risultati che stanno conseguendo - una più ampia e forte reazione della società civile.
La criminalità organizzata è un disvalore assoluto ed è uno dei principali ostacoli allo sviluppo! Occorrono, 
dunque, investimenti cospicui per allargare e sostenere, in ogni luogo, la cultura della legalità. In particolare, 
occorre far sentire e far toccare con mano ai Calabresi che quest’Aula ripudia ogni forma di arroganza mafiosa 
ed ogni intrusione della criminalità.
Circa le difficoltà dei Comuni: tra le prime cose di cui mi occuperò, sarà potenziare la funzione di ricognizione 
dei loro problemi attribuita al Consiglio delle Autonomie Consiglio regionale locali del per meglio calibrare il 
nostro intervento legislativo.
Le incombenze di cui occuparci sono tante e impegnative. A noi è richiesta anche la tempestività degli interventi.
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Pertanto, auspico che l’insediamento della Conferenza dei capigruppo e l’elezione degli Uffici di Presidenza delle 
Commissioni avvengano rapidamente. Ritengo che si debba approvare nei tempi previsti il bilancio, per liberare 
risorse utili alla Calabria ed evitare l’esercizio provvisorio.
Da quest’Aula i Calabresi si attendono approfondimenti e soluzioni alle grandi questioni del momento:
 • divario di sviluppo Nord-Sud;
 • sanità;
 • fuga dei giovani;
 • esigenza di una modernizzazione del regionalismo;
 • ruolo delle Università;
 • infrastrutture;
 • welfare.
Sul Welfare c’è da fare un lavoro di ricognizione dell’esistente con i Comuni e il Terzo settore, sull’attuazione 
della legislazione nazionale e regionale di riforma, per renderla concretamente operativa.
La crisi economica colpisce duramente i soggetti più fragili, ma sono sicuro che il settore avrà un’attenzione 
costante e incisiva anche perché attraverso le risposte che sapremo dare in questo campo, si misura la qualità di 
ogni scelta amministrativa e politica.
Cari colleghi, credo che soltanto attraverso la risoluzione delle questioni che più preoccupano i cittadini e una 
legislazione di qualità, potremo recuperare la fiducia necessaria fra Istituzioni, politica e società civile, senza cui 
la democrazia rischia di perdere valore e significato.
Mi preme anche porre l’attenzione sulla questione relativa alla 
nostra finestra sul mondo: il Porto di Gioia Tauro e sull’urgenza 
di valorizzare gli aeroporti di Crotone Reggio e Lamezia.
Sulla vicenda Sacal, per la quale il presidente Occhiuto ha 
evidenziato “strane procedure” per acquisizioni di quote di 
partecipazione, intervengano subito le autorità di controllo. Si 
apra una pagina nuova su queste tre infrastrutture fondamentali 
per la mobilità e per lo sviluppo! 
La Calabria deve far capire che non subirà altre furbizie e 
omissioni.
Prima di finire, consentitemi un saluto alla mia città: Catanzaro, che necessita dell’apporto di adeguate risorse, 
sia per valorizzare le sue funzioni di capoluogo della Calabria che per l’irrobustimento dell’area centrale della 
regione, in particolare l’asse Catanzaro-Lamezia, purtroppo trascurata dai tanti governi regionali che si sono 
succeduti.
Così come auspico un’attenzione particolare per lo sviluppo delle principali città calabresi, dove è ubicato più 
dell’80% delle funzioni politiche, direzionali, economiche e culturali.
Un saluto sentito alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che ospita il Consiglio regionale. Sosterrò senza 
indugi la Conferenza Interregionale Calabria-Sicilia per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto, 
perché l’alleanza organica tra le due Regioni è un incubatore di processi virtuosi con enormi benefici per le due 
sponde.
Un saluto ai dipendenti del Consiglio regionale, da cui mi aspetto una collaborazione leale e proficua. Nella 
fase nuova che stiamo avviando, raccomando loro un’attenzione più marcata, affinché ogni parte del Consiglio 
funzioni nella massima trasparenza ed efficienza.
Un saluto e un ringraziamento lo rivolgo alla stampa:
 • ai giornalisti calabresi;
 • a quelli a cui è impedito dalle intimidazioni mafiose l’esercizio della loro essenziale funzione di informazione;
 • ai giornalisti che seguono l’attività del Consiglio e della politica regionale. A quest’ultimi, voglio assicurare 
che questo Consiglio intende favorire ogni loro esigenza di conoscenza e di approfondimento su quanto qui si 
produce.
E il contributo, anche critico, della stampa ci aiuterà a non deragliare. A rimediare ai possibili errori. In una 
parola: a migliorarci.
Mi auguro, quindi, che insieme non solo si possa riuscire a fare cose buone, ma anche a farle bene.
Chiudo con un pensiero di San Francesco d’Assisi: “Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è 
possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.
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Palazzo Campanella

(Sede Consiglio regionale della 
Calabria)

89124 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965/880799

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 disposi-
zioni 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) – 
Sebastiano Tramontana (Segretario e Tesoriere). Componenti: Ernesto 
Funaro, Battista Iacino, Caterina Strano Costantino (rappr. soci aggregati), 
Rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio regionale

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

COMITATO DEI GARANTI
Giuseppe Aloise (Presidente) - Armando Algieri - Michele Cerminara (compo-
nenti)

Ai Soci della nostra Associazione
Ai nostri lettori
Alla Calabria

Ai cittadini calabresi ed a coloro che a qualsiasi titolo la vivono
Auguri di Buone Feste


