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Il Presidente 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Grand Hotel Lamezia - Lamezia Terme (CZ - 4 dicembre 2017 

 
Signor Presidente, colleghi soci 

 E' mio dovere, anzitutto, porgere un sentito ringraziamento al Prof. Antonio 

Viscomi, Vice Presidente della Giunta Regionale, che accogliendo il nostro invito 

parteciperà ai nostri lavori ed al Consigliere regionale Michelangelo Mirabello, 

Presidente della III^ Commissione Consiliare "Sanità, Attività sociali, Culturali e 

Formative", che partecipa ai nostri lavori per delega del Presidente Nicola Irto, in 

rappresentanza del Consiglio regionale. 

 L'odierno appuntamento, come sapete, é dedicato agli adempimenti 

statutari più impegnativi: il programma sociale 2018 ed il relativo bilancio di 

previsione; strumenti che definiscono la nostra responsabilità di fronte al 

presente ed al futuro della Calabria. Una regola questa della vita sociale 

scrupolosamente osservata con impegno volontario, vissuto come servizio alla 

nostra terra. 

 Questo costante principio ci ha guidati in passato e ad esso abbiamo 

ispirato il nostro generoso contributo di studio e riflessione sugli annosi ed 

irrisolti mali della Calabria, fanalino di coda delle Regioni d'Italia, cercando di 

porre l'Associazione al servizio della ricerca delle possibili soluzioni, mirate ad 

individuare le direzioni di marcia da intraprendere con urgenza, per superare il 

grave handicap civile, economico e sociale accumulato nel tempo. Voglio 

ricordarlo l'inizio della nostra storia perché non se ne smarrisca il senso e non se 

ne alteri ingiustamente la funzione, in un momento così tormentato della nostra 

esperienza di eletti dal popolo sovrano. 

 L'anno prossimo, il 2018, l'Associazione raggiungerà i suoi 30 anni di vita.e 

noi li ricorderemo come si deve, con la dignità dovuta e l'orgoglio con cui tutti li 

abbiamo vissuti. Il 6 di maggio del 1988, infatti, 32 ex Consiglieri regionali (molti 

di loro ci hanno lasciati), immaginarono di potere promuovere la creazione di uno 

spazio pubblico regionale - un luogo non luogo -, nel quale la opinione pubblica 

della Calabria potesse discutere e confrontarsi per influenzare, nel caso anche 

stimolare, l'agire politico-istituzionale. 

 Oggi, di fronte alle difficoltà del sistema politico-istituzionale regionale di 

trovare risposte adeguate ai problemi che sostanziano la crisi della Calabria, é 

difficile sostenere che esista, che sia attivo, uno spazio comune. E' però più che 

mai necessario ed urgente che un tale spazio comune esista, in maniera che il 

sistema politico-istituzionale possa avvertirne la presenza, sentirsi stimolato, 

sollecitato e pronto ad aprire con esso un dialogo fecondo, nel supremo interesse 

dei cittadini e dei territori. 
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 Con questo spirito ci siamo applicati in passato alla elaborazione dei tanti 

programmi annuali, realizzando iniziative e pubblicandone gli atti; un lavoro che 

abbiamo voluto ricordare ancora una volta in questa circostanza, come risulta da 

uno degli allegati presenti nella cartellina preparata per l'odierna Assemblea. 

 Questa, dunque, é la "ratio" che ci ha guidati e ci guida tuttora, 

assicurandoci la tensione ideale per continuare in questo impegno, responsabile e 

volontario, che sarebbe ingiustificato ed incomprensibile nel caso si rivelasse 

inutile. 

 Continueremo, perciò, in questo impegno con lo stesso spirito, fino a 

quando le forze non ci abbandoneranno, incoraggiati da alcuni segnali, come ad 

esempio la presenza oggi ai nostri lavori di qualificati rappresentanti del Governo 

e del Consiglio regionale della Calabria, che abbiamo molto gradito. 

Torniamo, ora, al merito dei problemi posti all'ordine del giorno dei nostri lavori. 

Gli organi sociali, più volte convocati, per costruire la proposta di programma che 

oggi viene alla vostra attenzione, sono partiti dalla attenta considerazione delle 

iniziative realizzate fino al 2017. 

 Nel 2018, pertanto, abbiamo immaginato di dover proseguire con coerenza 

nel lavoro svolto, sia per focalizzare ulteriormente la nostra attenzione sul 

programma realizzato nel 2017, che per accendere i fari sulle novità che il tempo 

presente segnala, attenti e vigili, se possibile, a cogliere i mutamenti profondi che 

si vanno preannunciando nella vita dei territori e dei cittadini che li abitano. 

 Ci siamo lasciati guidare, in questa ricerca, dalla lettura della nostra realtà 

che diviene sempre più problematica, per via delle evidenti difficoltà del sistema 

politico, che tarda a trovare momenti di stabilità, imprescindibili per perseguire 

con successo gli obiettivi che da sempre i cittadini di un sistema democratico si 

aspettano: la pace, il progresso civile, la giustizia sociale, la crescita economica, la 

affidabilità complessiva e la stabilità del sistema istituzionale. 

 Nel triennio 2015/2017, nel nostro piccolo mondo ci siamo attivati, in 

particolare  per approfondire la nostra conoscenza su quel che accade nel 

Mediterraneo, il Mare Nostrum. Lo abbiamo fatto nella sede del Consiglio regionale 

- a Reggio Calabria, nell'aprile del 2015,-con una Conferenza sul tema: 

"IL MEDITERRANEO: così vicino, così lontano. 
Nuovi scenari per una nuova Calabria ed un nuovo Mezzogiorno." 

 Ho estratto dagli Atti di quella Conferenza, precisamente dalla mia relazione 

introduttiva, alcune pagine che ho pensato di offrire, di nuovo, alla vostra 

attenzione ,per valutarne la portata ancora oggi. Eccole. 

================================================================ 

"Il tema della Conferenza, non é stato scelto a caso. Alla sua base c'é una 

questione storica, una ricerca mai venuta meno, che richiama alla memoria e 

ripropone in tutta la sua drammaticità il mancato sviluppo del Mezzogiorno 

d'Italia. E' una vita che continuiamo a girare attorno a questo problema, con forti 

motivazioni sociali ed istituzionali, perché siamo convinti si tratti di una 
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questione nazionale, non già di una rivendicazione  territoriale, senza, purtroppo, 

venirne a capo. 

Ancora oggi, a parere di tutti, il ritardo del Mezzogiorno costituisce il, non un  
problema dell'Italia, convinti tutti che se non cresce il Mezzogiorno, non crescerà, 

non potrà crescere l'Italia.  
E' da questa consapevolezza che é nata e viene avanti negli ultimi anni, 
proponendosi alla nostra attenzione, l'idea di sapere, conoscere dove va il 

Mediterraneo; una condizione che abbiamo il dovere di esplorare, per capire bene 
se esso rappresenti soltanto un pericolo, come da qualche parte si paventa, o se, 

per caso, esso, col carico non lieve certo, dei suoi anche evidenti problemi, non 
sia già o non possa rappresentare già o divenire, come noi siamo convinti, una 
risorsa, una nuova opportunità, alla quale guardare, per modificare il futuro del 

Mezzogiorno e della Calabria, un territorio, questo, situato proprio nel cuore del 
Mediterraneo, zona di frontiera dunque, certo, ma nello stesso momento di 
possibile collegamento immediato con i quattro punti cardinali della sua frontiera 

e, nello stesso tempo porta diretta di accesso all'Europa continentale per il 
continente Africa. 

Il Mezzogiorno d'Italia, proprio per questa posizione geografica, oggi fortemente 
strategica, non può continuare ad essere considerato ineluttabilmente la palla di 
piombo al piede del Paese, né " possiamo rassegnarci a ridurre una parte così 

importante dell'Italia a mero mercato per le imprese del Nord (serbatoio di 
consumi e mano d'opera) o peggio, a stereotipi di comodo ["sperperi", mafia, 

camorra e 'ndrangheta] - come giustamente ha recentemente rilevato in un suo 

scritto, il Prof. Antonino Spadaro - Ordinario di Diritto Costituzionale 
nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.  

E' giusto, allora, cercare e trovare una risposta, finalmente positiva, alla 
"questione meridionale", manifestatasi già sin dalla realizzazione dell'unità 

d'Italia e, purtroppo, tuttora irrisolta; anzi caratterizzata oggi da un progressivo 
aggravarsi.  
Dobbiamo perseguire questa ricerca con tenacia, spinti dalla forte motivazione 

che ci accompagna da una intera vita: quella di provare ancora a rendere 
finalmente giustizia ad intere generazioni di giovani e donne, altrimenti 

condannati, come già accaduto tristemente in passato, all'emigrazione.  
E' tempo di ricordare che così come si sono a suo tempo sviluppate le Regioni 
padane con la costruzione dei grandi trafori, che in più punti hanno bucato le 

Alpi, mettendole in diretta comunicazione con la mittel Europa - é venuto il 
tempo di pensare e programmare una politica di apertura delle vie aeree e 
navali verso i Paesi del Mediterraneo, per mettere in collegamento diretto il 

Mezzogiorno d'Italia con i Paesi emergenti dell'Africa.  
La Calabria, dentro questa prospettiva, consapevole di poter investire le 

cospicue risorse del suo soprassuolo (risorse idriche, parchi ed aree protette 
produttori di verde ed ossigeno - Sistema universitario ormai avviato - Beni 
Culturali e diffuso patrimonio archeologico) dovrà attrezzarsi da subito per 

fare la sua parte, puntando sul potenziamento quanti-qualitativo di mirate 
infrastrutture esistenti, come il Porto di Gioia Tauro, l'Aeroporto di Lamezia 
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Terme, l'intero sistema Universitario con la specificità di una Università per 
Stranieri). 
Nel rapporto con lo Stato, la Calabria dovrà rivendicare anzitutto, il riequilibrio 

del sistema infrastrutturale, che assicura la mobilità delle persone e delle merci. 
E' giusto portare a termine la TO - Lione, ma se viviamo in un Paese giusto 

dovrebbe essere contestualmente sacrosanto completare con urgenza 
l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'A3 SA-RC e la Messina - Catania - 
Palermo (') - potenziando e mettendo in sicurezza l'attraversamento intermodale 

dello Stretto, per potervi creare un sistema urbano perfettamente integrato, 
capace di possente attrazione ambientale, culturale e turistica. 
Occorre cancellare dalla storia il detto, palesemente falso, che recita "Cristo si é 

fermato ad Eboli". E' palese e storicamente vero, invece, che a Eboli, casomai, si é 
fermata la volontà della politica italiana di rendere giustizia alle popolazioni 

meridionali. L'ultima evidente e scellerata prova di questo assunto é la 
concessione ferroviaria a ITALO, che si ferma a Salerno, un segnale potente di 
abbandono dei territori a sud, privando il resto del Mezzogiorno di quella sana 

concorrenza nell'offerta di servizi indispensabili per lo sviluppo che, anche se non 
sempre, talvolta o spesso, procurano miglior servizio  a minor costo. Una 

vergogna inaccettabile l'attuale servizio ferroviario giornaliero verso l'intera 
Calabria e l'area dello Stretto da Roma e Napoli (una sola freccia d'argento e 
nessuna freccia rossa). 

Ancora. Occorrerà prendere atto con indignazione che la politica nazionale ha 
abbandonato le numerose sue incompiute in territorio calabrese, lasciando 
sul terreno diffuse testimonianze di archeologia industriale (Praia a mare - 

Crotone - Lamezia Terme - Saline - Gioia Tauro ). Le OMECA (Officine Meccaniche 
Calabresi) di Reggio Calabria, sono l'unica testimonianza sopravvissuta al totale 

fallimento, solo grazie alla professionalità della sua dirigenza e delle sue 
maestranze, che riescono a produrre carrozze ferroviarie destinate 
all'esportazione in Europa - ma oggi divenute proprietà cinese, per avere nuove 

chance e concrete opportunità di espandere la sua capacità produttiva. Accanto 
all'abbandono delle poche esperienze nel settore industriale, si possono ricordare 
anche le opere pubbliche abbandonate in settori strategici per la difesa degli 

insediamenti umani e per lo sviluppo di attività produttive, come i completamenti 
dei grandi invasi idrici, dei piani e programmi per la difesa del suolo e la 

manutenzione e bonifica dei numerosi corsi d'acqua che solcano la Regione, 
procurando periodicamente ingenti danni a centri abitati, a giacimenti culturali 
(cito per tutte l'Area Archeologica di Sibari)  ed infine l'abbandono del sistema 

portuale (Sibari - Crotone - Gioia Tauro - Saline) che collocati al centro del 
Mediterraneo, potrebbero, se ricomposti in un sistema a rete, divenire fonte di 

reddito e di occupazione. 
La nostra iniziativa, dunque, - ricordiamola quella  datata: aprile 2015 - aspira a 
generare una scintilla capace di innescare un incendio, consapevoli che c'é 

già in cammino una nuova storia del Mediterraneo che bussa alle porte, una 
storia che merita di essere conosciuta, considerata, valorizzata; una nuova 

opportunità, insomma, per cambiare senza esitazione il futuro della 
Calabria. ======================================================== 
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Voglio provare ora a leggervi cosa disse, concludendo i lavori di quella 
Conferenza, a proposito delle speranze e dell'interesse della Calabria per l'area 
Mediterranea, l'allora Presidente del CENSIS - il Prof. Giuseppe De Rita: 

 
"Ultima considerazione - disse :-:che cosa c'entra la Calabria con tutto quello che accade 
nel Mediterraneo? C'entra, perché la Calabria oggi ha tutto l'interesse ad affrontare il 
problema del Mediterraneo nelle nuove forme che questo processo impone. Se accetta la 
sfida di andare ad occuparsi di Mediterraneo nel modo in cui ho indicato, cioè nella logica 
di un processo quotidiano e fisiologico, di bilateralità, di autonomia della società, 
privatistico, di rifiuto del progetto calato dall'alto, di rifiuto, della programmazione  e del 
potere pubblico come soggetto di sviluppo, accetta anche una sfida con se stessa che, pur 
imponendo una modifica del modo tradizionale di intendere lo sviluppo, sarebbe vincente". 
 
Dunque, eravamo nel giusto quando abbiamo avvertito che i mutamenti in corso 
nel Mediterraneo, a valle del raddoppio in ampiezza del CANALE DI SUEZ, 

avrebbero potuto rappresentare per l'intero bacino - anche per la Calabria ed il 
Mezzogiorno - una sfida con se stessi, come dichiarò il Presidente del Censis 

Giuseppe De Rita. 
Dunque la nostra Conferenza é stata una iniziativa tempestiva ed un utile inizio 
di una riflessione che guarda lontano, per coglierne le concrete opportunità. 

Guardare a Sud per rinascere, questa é la nuova scommessa che occorre 
accettare e vincere, non solo perché  guardare a Nord non é servito in 150 anni 

di storia a creare pari opportunità per tutti gli italiani, ma perché la storia 
dell'Europa continentale ora, nell'era della globalizzazione, per poter 
competere con l'Est asiatico e l'Occidente americano, necessita dell'alleanza 

col Continente Africa. 
  
Gli orientamenti politici di buona parte dell'Europa, la ferma convinzione che 

l'Italia non possa non avere un importante ruolo nei rapporti con i Paesi 
dell'Africa, un ruolo conquistato sul campo per la sua politica estera orientata 

verso l'accoglienza nella sicurezza e la successiva integrazione dell'emigrante 
dall'Africa, possono costituire il viatico necessario per la instaurazione di ottimi 
rapporti tra i popoli ed avviare politiche economiche e commerciali di reciproco 

interesse, unitamente a relazioni sociali e culturali per lavorare assieme per la 
libertà, la pace ed il pieno e reciproco rispetto. Sono proprio di questi mesi e di 
questi giorni le buone notizie ed i riconoscimenti che accreditano l'Italia come il 

Paese virtuoso che "ha salvato la faccia dell'Europa" in occasione del salvataggio 
in mare di migliaia di vite innocenti e che con la sua politica ha riguadagnato 

credibilità e prestigio nel contesto internazionale. Sono di avantieri, di Sabato i 
contatti del Governo italiano con i Paesi rivieraschi per migliorare i rapporti 
reciproci e ritrovare la strada della cooperazione tra Stati e l'amicizia tra i popoli. 
Con quella Conferenza sul "Mediterraneo così vicino e così lontano...", insomma, 
l'Associazione ha messo in campo sensibilità ed antenne adeguate per leggere i 

segnali provenienti dall'area Mediterranea, che ha immediatamente diffuso, 
convinta di poter ipotizzare per la Calabria una nuova sfida per conquistare una 



 
 

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 - e.mail: exconsiglieri.calabria@consrc.it 

6 
nuova frontiera. La Calabria é in vantaggio su questo fronte, dunque, un 
vantaggio che non può andare sprecato.  
L'Associazione, dunque, incrocia con nuova speranza il tempo di programmazione 

delle sue attività per l'anno 2018, e sente di poter formulare l'auspicio che i suoi 
rapporti con le istituzioni possano diventare terreno di fecondo dialogo, per 

favorire la crescita, lo sviluppo ed il progresso di una nuova Calabria. 
I programmi affrontati in passato, come narrano le iniziative assunte e realizzate, 

non sono stati scelti a caso, ma hanno ubbidito ad un rigoroso criterio di 

aderenza alla realtà della nostra Calabria e rispettato il costante riferimento 

all'attualità economica - sociale ed istituzionale del nostro Paese. Proprio per 

questa attenzione é stato possibile dare valenza in maniera organica a specifici 

settori, sui quali, a nostro avviso, occorreva ed occorre, con determinazione, 

individuare le priorità e riservare ad essi la massima cura.  

Passiamoli in rassegna questi settori poiché è su di essi che noi abbiamo 

riflettuto, convinti, ancora, di doverli considerare e promuovere con continuità, 

perché la Calabria possa e voglia scommettersi per costruire il proprio futuro e, 

finalmente, vivere, crescere e progredire, assicurando alle nuove generazioni la 

libera scelta di farlo nella propria terra o altrove, senza, dunque, l'obbligo, oggi 

purtroppo paventato, di dover emigrare per edificare altrove il proprio avvenire. 

 

SETTORE DELLE AREE PROTETTE.  
E' il territorio riservato ai Parchi - nazionali (Pollino - Sila - Aspromonte) e 
regionale (Serre)- ed alle aree protette,marine e montane. Ad esso abbiamo 

riservato, nel tempo,numerose iniziative: 
 Parchi ed aree protette in Calabria: una risorsa, Convegno, Lamezia T. (CZ), 

1999; 
 Una politica per la montagna calabrese, rete ecologica e sviluppo sostenibile, 

Convegno, Vibo Valentia - 2003; 
 La montagna calabrese e le sue risorse: il Parco Nazionale della Sila - Taverna  

2005, 
 Parchi di Calabria e turismo sostenibile. Infrastrutture, programmi, risorse e 

sinergie. Spezzano Sila - 2007;  
 APE - Appennino Parco d’Europa: Il Parco Nazionale del Pollino.  Seminario 

Interregionale - Campotenese di Morano Cal.. - 2008; 
 Documento di sintesi delle iniziative pubbliche organizzate dall’Associazione 

per promuovere la valorizzazione della montagna e delle aree protette in 
Calabria; 

 La montagna e il mare della Calabria. Il sistema delle aree protette: criticità e 

prospettive di crescita. - RC dicembre 2016 . 
Quest'ultima iniziativa ha riguardato il Parco Nazionale dell'Aspromonte ed una tavola 
rotonda di riepilogo delle attività nell'intero settore calabrese, a conclusione della quale è 

stata formulata al competente Assessorato regionale all'Ambiente, la proposta di 

promuovere la costituzione di un OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE, 
in grado di generare ed implementare le complessive ed opportune sinergie.  

Di questa iniziativa oggi consegniamo ai nostri soci la pubblicazione degli atti, 
fresca di stampa e nei prossimi giorni la invieremo all'intero sistema economico, 
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sociale ed istituzionale calabrese, oltre che al nostro indirizzario di sempre. 
Sempre per questo settore, il programma sociale 2018 prevede iniziative nelle tre 
macro-aree (CS - CZ - RC), confidando nella collaborazione del sistema 

istituzionale e del sistema universitario, per socializzare la conoscenza e 
promuovere un pubblico dibattito. 

 
AREA ISTITUZIONALE  
Diverse e significative sono state le iniziative assunte nel corso degli anni in 

questo fondamentale settore. Elenchiamole: 
 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. 

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

 Riforma della Costituzione ruolo delle Regioni revisione dello Statuto della 
Regione Calabria, Camigliatello Silano - 1998 

 Verso il nuovo Statuto della Regione Calabria. Problemi e prospettive. - RC, 
2002 

 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. 

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

 Sessant’anni di Repubblica Italiana 1946-2006, Convegno, RC 2006. 
  Alziamoci - è tempo di andare alla conquista del futuro, il contributo 

dell’Associazione ai programmi per la Calabria, 2010  
  Istituzioni e proposte di riforma. (Un «progetto» per la Calabria) - due volumi, 

2010. A cura Università Mediterranea di RC -Facoltà Giurisprudenza. 
  “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.  

 Il Mediterraneo: così vicino, così lontano. Nuovi scenari per una nuova 
Calabria e un nuovo Mezzogiorno, Conferenza Reggio C. aprile 2015.  

 La nuova scommessa della Calabria: trasformare i flussi dal Mediterraneo in 

piattaforme di relazionalità, Ricerca effettuata dal Censis presentata alla  
Conferenza sull’immigrazione in Calabria, nella sede della Regione a CZ maggio 
2017  

Una iniziativa, quest'ultima, della quale abbiamo programmato la stampa degli 

atti, che sarà disponibile entro il 1° trimestre del 2018 e che pubblicizzeremo ad 
iniziativa delle nostre tre macro aree territoriali, (CS - CZ - RC). 

Abbiamo visto giusto quando abbiamo deciso di commissionare al CENSIS la 
ricerca sulla immigrazione in Calabria che abbiamo poi presentato nella 
Cittadella a Germaneto, dimostrando la nostra alta sensibilità su una materia di 

viva e scottante attualità. 
Che dire,! ci siamo esposti per far conoscere alle forze politiche, nelle ricorrenze 
istituzionali, le nostre riflessioni, le nostre opzioni, per offrire all'intero sistema 
democratico, la nostra esperienza, il nostro sapere. Continueremo a farlo. Proprio per 
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questo il programma che gli organi sociali propongono all'Assemblea contiene l'impegno 
nel 2018 a tornare sul problema riguardante la struttura burocratica regionale.  
Parliamo di tornare perché già nel mese di marzo del 2016 abbiamo organizzato a 
Siderno (RC) un convegno in collaborazione con l'Associazione degli ex parlamentari - 
sezione Calabria -sul tema: "Efficienza della P.A.: strumenti innovativi istituzionali ed 
operativi per lo sviluppo della Calabria".  
Quella iniziativa era previsto sarebbe stata conclusa dall'intervento dell'Assessore al 
personale della Regione Calabria - il Prof. Antonio Viscomi - ordinario di diritto del lavoro 
all'Università Magna Grecia di Catanzaro, che fu impedito a prendervi parte perché 
trattenuto a Roma per sopravvenuti impegni istituzionali; da qui l'invito dell'Associazione 
a partecipare oggi ai nostri lavori, per concertare assieme le iniziative possibili, alle 
scadenze programmabili nel 2018, riguardanti le riforme recate dalle leggi Del Rio e 
Madia, su cui poggia la concreta speranza di futuro anche della nostra Calabria, come 
preannunciano le iniziative in atto tra i diversi raggruppamenti comunali nelle diverse 
realtà geografiche, e come fa sperare l'attuazione della riforma Madia, per quel che 
concerne la struttura burocratica della Regione. In particolare, di poter disporre di una 
struttura burocratica efficiente ed efficace sotto ogni profilo per il rapido, onesto, legale e 
professionale utilizzo delle risorse economiche erogate anzitutto dallo Stato e dall'Unione 
Europea, le partite decisive per uscire dall'emergenza. 
 
SETTORE DIFESA, ORGANIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO In 
questo settore l'Associazione ha realizzato una iniziativa nell'aprile 2013, a 
Cosenza.  
In tempo successivo, più volte negli organi sociali si é discusso della necessità ed 
urgenza di mettere in campo una politica mirata all'azione in difesa del territorio 
(franosità, incendi) e la sua organizzazione (Invasi, urbanizzazione), indispensabile per 
evitare disastri, in quanto possibile e prevedibile, e mirata a riparare le ferite, talune 
gravi al presente, che meritano interventi riparatori. Seguiamo con interesse l'iter in 
Consiglio Regionale della proposta di legge: “Norme di attuazione della legge 21 

novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”, approvata 

all'unanimità dalla competente Commissione consiliare.  
In questa direzione, nel 2018 l'Associazione programma di organizzare un 
Seminario da tenere nel mese di Giugno, individuando  per tempo i partner pubblici 
e privati con i quali relazionarsi per portare avanti l'iniziativa.  
 

SETTORE ISTRUZIONE - CULTURA - BENI CULTURALI 

L'attività svolta nel tempo é stata abbastanza attenta, mirata alla valorizzazione 

delle risorse umane ed all'utilizzo organizzato delle cospicue risorse del 

soprassuolo. E' il settore che probabilmente in assoluto ha peculiarità positive per 

la crescita della economia ed il progresso civile, sociale ed istituzionale.  

Le iniziative svolte sono state: 

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

 Il Sistema Universitario Calabrese. Trasformazione, tendenze e 

rappresentazioni, 2011 

 La Calabria che vogliamo: Istruzione – Alta Formazione – Cultura e Beni 

Culturali - R.C. 2013. 
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E' possibile che nel corso del 2018 in questo settore si possano realizzare eventi  

mirati a diffondere e valorizzare attività culturali ad iniziativa delle macro-aree 

(CS - CZ -RC); 

Così come pensiamo di dare rilievo alla questione giovanile. Ieri su invito 

del CENSIS ho partecipato a Roma alla presentazione del Rapporto 

Annuale sulla situazione sociale del Paese. Vedremo se é possibile 

realizzare, in collaborazione col CENSIS, una ricerca sui giovani in 

Calabria, al fine di comprendere bene chi sono i nostri giovani, le difficoltà 

cui vanno incontro e dove vanno i talenti calabresi (calo demografico; nuovi 

consumi e nuove aspirazioni; crescita dei livelli di scolarizzazione; carenza di 

occupazione qualificata; la fuga altrove). Cureremo per tempo la individuazione dei 

soggetti partner, da associare all'iniziativa. 

 

RISORSE ECONOMICHE A COPERTURA DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER 

L'ANNO 2018. 

Per completare la mia introduzione devo aggiungere alla proposta di programma 

per il 2018, come esplicitata, le necessarie  considerazioni sulla copertura 

finanziaria delle attività che vorremmo realizzare nel 2018.  

In cartella avete avuto la copia del bilancio di previsione delle entrate e delle 

spese per il 2018, redatto dall'Ufficio di Presidenza e predisposto dal nostro 

tesoriere, l'on. collega Costantino Fittante, che ringrazio per la sua preziosa 

collaborazione. La copertura finanziaria é, pertanto, ben illustrata ed é anche 

avallata, come per statuto, dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti. 

In sostanza, preso atto che é confermata l'erogazione per il 2018 del contributo 

del Consiglio regionale e considerata attendibile la somma delle entrate per 

riscossione "quote sociali" 2018, il bilancio di previsione 2018, ancorché 

"provvisorio", é approvabile Quello definitivo, come noto, sarà sottoposto 

all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro la fine di aprile del 2014, una volta 

conosciuta e considerata la rimanenza di cassa ufficiale al 31 dicembre 2017. 

Siamo abbastanza tranquilli, insomma, per la nota propensione al risparmio e 

sereni per quel che riguarda la prosecuzione dell'attività sociale, requisiti che ci 

hanno accompagnati nell'intero percorso di vita dell'Associazione. 

L'invito finale, dopo l'augurio di lunga vita a ciascuno dei nostri soci, diretti od 

indiretti, è di discutere con la consueta serietà e serenità la proposta di 

programma sociale per l'anno 2018 e se ne siete convinti, di approvarla. 

 

Lamezia Terme 4 dicembre 2017 

       Stefano Arturo Priolo - Presidente 

 


