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Il 2017 è vicino: ecco il quadro, dai punti di forza alle emergenze  

di MARTA MORABITO 

Crescita, imprese, occupa-
zione, competitività, infra-
strutture, mobilità, banda 
ultralarga, rigenerazione 
urbana, valorizzazione del 
patrimonio ambientale e 
culturale, efficienza energe-
tica-rinnovabili sono solo 
alcuni punti del piano di 
miglioramento prefissato 
con il progetto ‘’città metro-
politana’’.  

Istituiti con l’articolo 114 
della legge costituzionale n. 
3/2001, gli enti locali territo-
riali che si sostituiranno alla 
Provincia sono 12 in tutta 
Italia. Come Roma, Milano, 
Torino e i più importanti 
capoluoghi del Paese, Reggio 
ha l’opportunità di diventare 
una area vasta integrata e 

competitiva, al pari delle più 
famose metropoli. 

Con un posticipo nella sua 
istituzione insieme a Vene-
zia, rispetto alle altre 8 del 
gruppo che sono partite 
invece a gennaio 2015, l’en-
trata in vigore di questa isti-
tuzione per l’Area Reggina è 

prevista al 3 giugno 2016 ed 
i fondi stanziati per la realiz-
zazione del progetto am-
montano a 133 milioni di 
euro. 

 Il sindaco Giuseppe Falco-
matà ha recentemente reso 
noti i punti del piano che 
intende privilegiare : tra i 

titoli di intervento vi sono la 
valorizzazione delle aree 
rurali e di ‘’riqualifica’’ del 
territorio - progetto ecologi-
co importante per un terri-
torio che ha al suo interno 
un Parco Nazionale - la co-
struzione di edifici statali e 
valorizzazione di siti culturali 
e il rinnovo degli spazi pub-
blici. In particolare, la notizia 
più rilevante riguarda l’ac-
quisto del corpo di fabbrica 
nelle vicinanze del Museo 
Nazionale della Magna Gre-
cia, (l’ex Roof Garden).  Per 
questa operazione sono stati 
stanziati 5.000.000 euro (dei 
133 totali), che serviranno a 
“trasformare l’ecomostro in 
un museo d’arte moderna” – 
come ci racconta il sindaco . 

(segue a pag. 4) 

Partito da Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, con il 
sogno di diventare ballerino, oggi Giuseppe , vincitore del talent 
della De Filippi “Amici”,  è nelle crew di Taylor Swift e Jennifer 
Lopez. Giuseppe ci ha raccontato la sua favola. 

L’ intervista di Federica Serio a pagina  10 

Giuseppe Giofrè 
da Gioia alle “stelle” 

Speciale Spettacolo 

Ion, due metri di talento 
tra la Viola e la Nazionale 

Speciale Sport  

Moldavo, arriva a Reggio Calabria da bambino: Ion Lupusor, oltre 
due metri di puro talento ed un grande obiettivo: diventare un 
campione del cestino. Oggi milita nella Bermè Viola di Reggio 
Calabria e in Nazionale. Nuovo obiettivo? La laurea! 

L’intervista  a pagina 14 (di Barbera, Multari, Rotta e Pardo) 

di Dèsirèe Zinnarello   

e Antonio Familiari 
Brillante e dinamica Giusy 
Princi, dirigente del liceo dal 
2010, è per noi studenti un 
esempio di determinazione e 
grande professionalità. 

L’abbiamo incontrata per 
porgerle alcune domande. 

“Qual è la sua opinione ri-
guardo le novità previste 
dalla legge 107/2015 della 
riforma Renzi, e cosa ne pen-
sa del rapporto tra l'istruzio-
ne, la cultura, e appunto, il 
lavoro?” 

“Indubbiamente la L.107/15, 
è una riforma che ha investito 
tutti gli aspetti del sistema 
scolastico: rafforzamento dei 
poteri del dirigente scolastico, 
maggiore autonomia alle isti-
tuzioni scolastiche, a comple-
tamento dell’iter comunque 
già avviato dalla riforma Bas-

sanini, chiamata diretta dei 
docenti dagli ambiti territoria-
li di riferimento, alternanza 
scuola lavoro. In merito a 
quest’ultimo aspetto, è ne-
cessario ridurre lo scollamen-
to tra conoscenze scolastiche 
e competenze richieste dal 
mercato del lavoro, imple-
mentando il percorso di stu-
dio con un bagaglio formativo 
esperenziale certificato. Ri-
tengo però siano eccessive le 
200 ore imposte ai licei e le 
400 imposte agli istituti tecni-
ci nell’ambito del triennio.  

La difficoltà di conciliare lo 
sviluppo dei contenuti disci-
plinari con le ore in azienda 
gestite in orario scolastico 
determina, infatti, difficoltà a 
garantire agli studenti quello 
svolgimento dei  programmi 
disciplinari, su cui i ragazzi 
dovranno confrontarsi in sede 
di Esame di Stato prima e 
Università poi.  

Segue a pag. 3 

di Alessia Bruno 
Antonino Giordano 

 Marta Morabito 
Francesco Familiari  

e Dèsirèe Zinnarello  

Anni di gavetta e duro lavoro: 

queste le chiavi che hanno per-

messo a Carlo Parisi, reggino, di 

accedere ai massimi livelli del 

sindacato dei giornalisti, sia in 

ambito regionale che nazionale. 

Segretario del Sindacato Giornali-

sti della Calabria dal 2002, Parisi è 

il segretario generale aggiunto 

della Federazione Nazionale della 

Stampa Italiana (Fnsi).  

                                  Segue a pag. 2 

La libertà di stampa è l’essenza della democrazia 
L’intervista a Carlo Parisi 

Il segretario generale aggiunto Fnsi, Carlo Parisi 



Intervista al segretario generale aggiunto della Federazione nazionale stampa italiana  

Parisi: «“Penne” libere solo con rigore e dignità»  
Sindacato in prima linea contro intimidazioni, bavagli e prevaricazione: «Sfide aperte oggi più che mai» 
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Segue dalla prima 

Cariche e impegni di alto livello che, 
però, non gli impediscono di conti-
nuare a fare quel che ha sempre 
fatto, il giornalista. Dal giugno del 
2010 Carlo Parisi è, infatti, direttore 
del quotidiano online “Giornalisti 
Calabria”, “i cui risultati – sono le 
parole di Parisi – hanno superato in 
tutta sincerità le nostre aspettative’’.  
L’esito positivo di questa esperienza 
l’ha spinto a creare una nuova testa-
ta giornalistica online, “Giornalisti 
Italia”, definita da Parisi stesso “uno 
strumento al servizio di chi fa infor-
mazione, perché per informare bene 
e in maniera corretta il giornalista 
dev’essere a sua volta bene informa-
to’’.  

È nell’ottobre 2015 che Parisi viene 
nominato segretario generale ag-
giunto della Fnsi: “Lavoreremo al 
fianco della Giunta esecutiva, del 
Consiglio nazionale e delle Associa-
zioni Regionali di Stampa – ha garan-
tito a caldo accogliendo l’incarico – 
nell’esclusivo interesse di tutti i gior-
nalisti di tutte le regioni italiane, 
nessuno escluso, giustamente preoc-
cupati per il presente dominato dalla 
crisi e ancora di più per il futuro che, 
sotto alcuni aspetti, non si riesce 
neppure ad intravedere o immagina-
re”. 

Lo abbiamo incontrato in occasione 
del convegno promosso dalla Fnsi a 
Reggio Calabria, il 3 maggio 2016, 
nell’ambito della XXIII Giornata mon-
diale della libertà di stampa. 

 

In che modo si possono combattere 
le intimidazioni che i cronisti subi-
scono dalle organizzazioni criminali? 

 

“Il compito di combattere intimida-
zioni e minacce – ha risposto Carlo 
Parisi – non è certamente dei giorna-
listi ma dello Stato, delle forze di 
polizia e della magistratura cui 
spetta il compito istituzionale di di-
fendere tutti i cittadini, non solo i 
giornalisti, che svolgono regolarmen-
te la loro professione”. 

 

L’Italia è al 77° posto nel “World 
Press Freedom Index”, la classifica 
mondiale della libertà di stampa. A 
cosa è dovuta, secondo lei, una po-
sizione così bassa? 

 

“Al riguardo ci sono varie opinioni e 
piuttosto contrastanti tra loro. Ne 
abbiamo parlato al recente Congres-
so europeo dei giornalisti dove molti 
colleghi hanno fatto notare che in 
Italia ci sono sì giornalisti minacciati, 
ma in altri Paesi i giornalisti vengono 
addirittura uccisi solo perché fanno il 

proprio mestiere. Vere e proprie 
esecuzioni, che in molti Stati si verifi-
cano quasi quotidianamente, nei 
confronti di colleghi ‘colpevoli’ di 
diffondere notizie poco gradite al 
potere. Dunque, che l’Italia sia così 
in basso nella classifica mondiale 
della libertà di stampa mi sembra un 
dato da prendere con le pinze. 

Purtroppo quel che ci penalizza sono 
le finte minacce: accanto a colleghi 
come Michele Albanese, costretto a 
vivere sotto scorta, c’è anche chi 
denuncia di aver subito un insulto 
allo stadio. La gravità delle intimida-
zioni non può essere generalizzata: 
chi riceve una lettera anonima, non 
può essere messo sullo stesso piano 
di chi ha subìto un attentato. Occor-
re fare le dovute differenze, altri-
menti si corre il rischio di far passare 

tutto per una minaccia e quando 
tutto è minaccia nessuno è minaccia-
to. 

Non voglio dire che i singoli episodi 
non meritino attenzione, al contra-
rio: tutto merita la massima attenzio-
ne, perché anche una lettera anoni-
ma può essere un sintomo, un avver-
timento, un preludio al verificarsi di 
episodi più gravi, però bisogna dare 
il giusto peso all’intimidazione grazie 
anche al supporto delle forze dell’or-
dine e della magistratura. 

Certo, in una regione come la nostra, 
va detto e ripetuto che non basta 
una lettera anonima per tappare la 
bocca al bravo cronista che svolge in 
maniera seria, professionale e cor-
retta il proprio mestiere. 

 

Qual è il limite tra libertà di stampa, 
rispetto della privacy e della libertà 
individuale? 

 

“La stampa si ritrova a fare i conti 
con un nuovo fenomeno, il web, un 
mondo nel quale attualmente non ci 
sono regole precise. Come tutte le 
grandi rivoluzioni culturali e indu-
striali, internet ha cambiato le regole 
del gioco e ora non ci sono più rego-
le: questo è un male, non solo per i 
giornalisti e il mondo dell’informa-
zione. 

Google e Facebook ad esempio, che 
detengono il monopolio della rete, 
ciascuno nel proprio ambito, non 
fanno altro che testimoniare il ri-

schio che spesso noi evochiamo a 
proposito delle concentrazioni edito-
riali in Italia. Tanti giornali nelle mani 
di un unico gruppo editoriale posso-
no restringere la libertà di stampa, 
allo stesso modo Google, da colosso 
del web qual è, può pilotare infor-
mazioni, richieste, pensiero, facendo 
leva su quei meccanismi di risposta 
automatica che in psicologia si chia-
mano, in una parola, persuasione. Se 
questo meccanismo lo trasponiamo 
all’informazione, il rischio diventa 
enorme ed ancora più pericoloso per 
quei Paesi nei quali non c’è libertà di 
stampa. In questo modo, pilotando 
cioè il pensiero collettivo non si fa 
altro che comprimere ancor di più la 
già poca libertà. 

Se pensiamo a quegli Stati in cui, ad 
esempio, viene spesso bloccato l’ac-
cesso ad internet e le televisioni e le 
radio appartengono di fatto al gover-
no, abbiamo la dimensione di come 
intere generazioni nascano e cresca-
no con un’informazione parziale e 
nella maggior parte dei casi grave-
mente distorta. Un modo di informa-
re che limita non solo la libertà di 
stampa, ma anche la libertà indivi-
duale dei cittadini”. 

 

Di quanta libertà e non libertà gode 
un giornalista? 

 

“In un Paese democratico la libertà 
di stampa è al primo posto. Il giorna-
lista ha il dovere di informare, di 
dare notizie e non ci possono essere 

censure. Esistono però anche dei 
limiti per i giornalisti, quali i principi 
etici e deontologici della professio-
ne. Fare il giornalista non significa, 
infatti, pubblicare tutto, anche quelle 
notizie cioè che non sono di pubblico 
interesse o che, ancor peggio, metto-
no a rischio l’incolumità altrui. Pen-
sate ad esempio ai testimoni di gravi 
fatti di sangue, immaginate quanto 
grave possa essere rendere note le 
loro generalità. In questi casi il gior-
nalista deve sapere ciò che va reso 
noto e ciò che va invece tutelato. 
Perciò il codice deontologico dei 
giornalisti ha il compito di richiamare 
il giornalista ai suoi doveri: la libertà 
del giornalista ha le sue regole. 

Inoltre il giornalista è un cronista, 
non deve e non può esprimere le 
proprie opinioni, ma semplicemente 
raccontare i fatti. Non deve cercare 
di manipolare il lettore perché com-
metterebbe lo stesso errore per il 
quale ci battiamo quotidianamente, 
in nome della libertà di stampa, per 
evitare il condizionamento delle for-
ze politiche, dei poteri economici, di 
quelli politici e criminali che ci ha 
portato a dover dedicare una giorna-
ta alla libertà di stampa”. 

 

Il suo nome è spesso associato 
all’immagine della Calabria che as-
sume via via sempre più importanza 
sia in ambito giornalistico che in 
quello politico. Su che pilastri si fon-
dano la sua attività e il suo impe-
gno? 

 

“Ho sempre cercato, grazie all'aiuto 
di validi colleghi, di favorire la pro-
fessione giornalistica nella nostra 
regione, senza nascondere le tante 
difficoltà. Fare il giornalista in Cala-
bria, ma anche altrove, dovrebbe 
significare svolgere una professione 
normale, come tutte le altre, e pur-
troppo, invece, ci si ritrova a fare i 
conti con intimidazioni, bavagli, for-
me di prevaricazione. E non parlo 
solo delle minacce provenienti dalla 
criminalità organizzata, ma anche di 
quelle dei politici e degli amministra-
tori pubblici che, ad esempio, taglia-
no la pubblicità al giornale sgradito, 
degli editori che impongono limita-
zioni e censure.   

È qui che si concentra il mio impegno 
e dell’intero sindacato dei giornalisti, 
nella difesa continua e quotidiana 
del lavoro e della dignità umana e 
professionale di chi fa il nostro 
‘mestiere’. Ai colleghi non faccio 
altro che ripetere e raccomandare, 
in Calabria e nelle altre regioni, di 
non lavorare gratis, perché il giorna-
lismo è una professione, non un hob-
by, e come tale va pagata”. 

©Riproduzione riservata 

La Giornata mondiale della libertà di stampa a Reggio 
per ridisegnare il futuro su lavoro, legalità e giustizia 

I  vertici degli organismi di categoria dei giornalisti – Ordine, Sindacato, Inpgi – si sono ritrovati a Reggio 
Calabria, il 3 maggio scorso, per celebrare la Giornata mondiale della libertà di stampa, istituita dall’Unesco. 
Alla sua XXIII edizione, la Giornata è promossa, nel nostro Paese, dalla Federazione nazionale della stampa 
italiana ed organizzata dal Sindacato Giornalisti della Calabria, che ha scelto di dedicare il dibattito in 
programma nell’Auditorium Nicola Calipari del Consiglio regionale della Calabria (Palazzo Campanella, in via 
Cardinale Portanova) a “Lavoro, legalità e giustizia per la libertà di stampa”.  

In foto, da sinistra: Giuseppe Gulletta, vicepresidente Inpgi; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi; Carlo 
Parisi, segretario generale aggiunto Fnsi; Marco Minniti, sottosegretario alla Sicurezza; Nicola Marini, tesoriere 
Ordine Nazionale dei Giornalisti; Giuseppe Soluri, presidente Ordine dei Giornalisti della Calabria; Giancarlo 
Tartaglia, direttore Fnsi.  

Carlo Parisi 



Il sondaggio. Un po’ stressato ma orgoglioso del proprio storico istituto reggino, ecco come si presenta lo studente “tipo” 

Pianeta scuola: ecco il profilo del “Vinciano doc” 
Sulle unioni civili favorevole la maggior parte: “Ognuno deve amare chi desidera” 

di Alessia Bruno  

e Giorgia Cianfarini 

I ragazzi del liceo scien-

tifico “Leonardo da Vinci” di 
Reggio Calabria che, impe-
gnandosi, hanno portato la 
loro scuola a raggiungere i 
primi posti delle classifiche 
dei sondaggi italiani, oltre a 
uno studio “matto e dispera-
tissimo“ trovano il tempo da 
dedicare ai loro hobby e alle 
loro “passioni”.  

Questo è quanto si evince dal 
sondaggio effettuato su un 
campione di 50 alunni del 
distaccamento di San Pro-
spero. Il profilo che emerge 
vede “il ragazzo vinciano” 
come un adolescente attento 
al proprio corpo: il 33% va in 
palestra, ma predilige anche 
una vasta tipologia di sport 
che vanno dai più tradizionali 
come nuoto, tennis, basket, ai 
più recenti e particolari come 
calisthenics, kick boxing, judo, 
“bocce in salita”, e altri. Nel 
tempo libero preferisce uscire 
con i suoi amici (37%) che 
incontra al Bart sul Corso Ga-

ribaldi, meta più battuta dai 
suoi coetanei; ma si dedica 
anche alla lettura, ad ascolta-
re musica e suonare strumen-
ti musicali. 

 Il ragazzo vinciano è un ra-
gazzo che fuma, o che ha pro-
vato almeno una volta spinto 
dagli amici, che beve birra e 
alcolici, soprattutto nelle di-
scoteche frequentate nel pe-
riodo estivo.  

E’ fidanzato ( 60%) ed ha avu-

to già qualche esperienza 
“amorosa” seppur acerba ma 
già diversa rispetto a quella 
vissuta dai genitori, grazie al 
fatto che oggi il mondo ma-
schile e quello femminile dia-
logano molto di più e condivi-
dono più interessi. 

E’ anche pieno di ambizioni 
per il futuro e, una volta finito 

il liceo, ha l’aspirazione di 
frequentare le Università pre-
senti in Italia ma anche all’e-
stero. In cima alla classifica 
dei desideri c’è la facoltà di 
medicina (38%), seguita da 
ingegneria(31%), biologia 
(23%) ed economia e com-
mercio(8%).  

Il ragazzo vinciano è molto 
soddisfatto della propria 
scuola e dei professori; ritiene 
infatti fondamentale sentirsi a 
proprio agio nell’ambiente 
scolastico poiché ciò stimola 
la sua voglia di imparare e 
mettersi in gioco, garanten-

dogli di ottenere un’eccel-
lente preparazione quasi sen-
za sforzo . 

A fine anno scolastico però 
accusa ugualmente un po’ di 
stress, come conseguenza 
della grande quantità di com-
piti e interrogazioni concen-
trati tutti nello stesso perio-
do; In merito a questo il ra-
gazzo vinciano presenta an-
che delle proposte per la sua 
scuola, come la riduzione dei 
compiti, per quanto riguarda 
la divisione dei mesi scolastici 

l’eliminazione dei due quadri-
mestri in favore del pentame-
stre e tri-
mestre, 
l’offerta di 
più oppor-
tunità 
extra-
scolasti-
che, il 
migliora-
mento dei servizi offerti e la 
possibilità di prendere in con-
siderazione l’acquisizione del 
progetto delle scuole ameri-

cane che prevede l’ottimizza-
zione del tempo di studio.   

Infine il 
ragazzo 
vinciano si 
interessa 
delle que-
stioni so-
ciali e di 
attualità 

affermando con decisione la 
propria posizione: ad esem-
pio riguardo le unioni degli 
omosessuali e la possibilità di 

adottare bambini, la maggio-
ranza dei nostri coetanei si 
ritiene a favore delle unioni, 
ritenendo che ciascuno possa 
amare liberamente una per-
sona indipendentemente dal 
sesso; allo stesso tempo si 
esprime contro l’adozione, 
poiché crede fermamente che 
l’equilibrio psicologico e so-
ciale del bambino vada tute-
lato evitando di creare  situa-
zioni di disagio. 

©Riproduzione riservata 

La dirigente del “Vinci” risponde alle domande degli studenti. Il liceo si è laureato tra i migliori d’Europa 

Princi: “Lavoro perché sia riconosciuto il merito” 
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Segue dalla prima 

 Occorre intanto individuare percorsi di alternanza scuola-
lavoro che vadano ad ottimizzare i percorsi scolastici e pro-
muovere l’acquisizione di competenze trasversali, spendibili in 
un contesto lavorativo.  Questo percorso sul tema del giornali-
smo e della comunicazione che vi vede protagonisti è in que-
sto senso esemplare. Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi a 
pensare in maniera globale, a non accontentarvi della medio-
crità. La partecipazione del nostro istituto ad Olimpiadi nazio-
nali e internazionali serve anche a farvi acquisire una mentali-
tà diversa. Questo non significa che dobbiate sempre vincere 
perché anche le sconfitte sono motivo di crescita e vi sprona-
no ad un confronto basato sull’esperienza. Voi sarete chiamati 
a misurarvi con un mondo del lavoro che diventa sempre più 
delicato. La differenza la determineranno  le vostre competen-
ze”. 

 “Grandi riconoscimenti arrivano nei confronti della nostra 
scuola, come nel caso di Salvatore Vitale e Maria Concetta 
Tringali, autori della scoperta dell’equazione delle onde gra-
vitazionali. Che si può fare per poter valorizzare e trattenere 
al Sud i “cervelli in fuga” formatisi al Vinci?” 

“Quello di riuscire a trattenere i cervelli in fuga è un progetto 
ambizioso per il quale bisogna fare squadra. Bisogna coinvol-
gere le istituzioni, la classe dirigente e politica, e creare oppor-
tunità di lavoro. Con l’Università Mediterranea abbiamo avvia-
to un progetto pilota che sta coordinando il nostro liceo: gli 
studenti meritevoli che si iscriveranno alla Mediterranea, con-
fermando l’eccellenza nel prosieguo degli studi universitari, 
avranno una corsia preferenziale per tutti i concorsi, dal dotto-

rato alla docenza universitaria. Un’altra idea è  quella di con-
tattare i vertici di aziende nazionali ed internazionali invitan-
doli a sponsorizzarci nella promozione di progetti da realizzare 
nel nostro contesto. Vogliamo far loro conoscere le idee, il 
talento, la vivacità di voi  ragazzi. E’ un patrimonio che, legato  
alle ricchezze della nostra terra, potrebbe suscitare interesse 
sul perché investire a Reggio Calabria. E’ indispensabile aiutar-
vi ad avere fiducia nel vostro potenziale, accompagnandovi 
nella realizzazione del vostro progetto di vita. La differenza tra 
la nostra e altre realtà sta proprio nell’incapacità di promuo-
vere sinergie interistituzionali,  di finalizzare i fondi europei 
con idee di sviluppo,  di  crescita e di opportunità per i nostri 
giovani. La nostra realtà scolastica è un virtuoso esempio di 
come  la determinazione, il promuovere occasioni di rete, il 
rivendicare i diritti dei ragazzi, senza attendere che siano solo 
le altre istituzioni a pensarci,  garantisca i risultati. Dall’anno 
del mio insediamento al liceo, dal 2010, sono state realizzate 
opere del valore di quasi cinque milioni di euro, con una nuo-
va veste architettonica che è stata data a tutte le sedi del li-
ceo, oltre i moderni laboratori di cui sono stati dotati tutti i 
plessi. Sono state promosse, poi, importanti opportunità for-
mative garantite a voi studenti in orario curriculare ed extra-
curriculare. Il lavoro di squadra ha avuto la meglio, si è diven-
tati la prima realtà scolastica a livello nazionale, tra le prime 
cento a livello europeo. Le grandi idee, associate a tanta  de-
terminazione, abnegazione, capacità di ascoltare e valorizzare 
le persone portano sempre grandi risultati“ 

“Si è affermata come dirigente “più giovane d’Italia” e ades-
so dirige un liceo ai vertici delle classifiche nazionali ed inter-
nazionali. Quanto è stato duro per una donna?” 

“L’ essere donna e l’esse-
re giovani e simpatici può 
far dubitare che dietro i 
successi ottenuti ci sia il 
merito. Può rappresenta-
re un ostacolo che si supera se c’è carattere, tenacia, convin-
zione. Non è stato facile, lo ammetto. Provengo da un paesino 
ed ho un background di difficoltà familiari ed economiche, per 
questo l’essermi affermata, pur tra mille difficoltà, è dimostra-
zione di quanto la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, 
premi. Ho studiato moltissimo e non sono mancati gli ostacoli, 
ma sono orgogliosa della strada che ho percorso e lusingata 
dei risultati raggiunti con le mie forze, senza dover ringraziare 
alcuno, ad eccezione della mia famiglia. Il mio consiglio ragazzi 
è quello di avere fiducia in voi, studiate. Solo la cultura vi ren-
de liberi e vi aiuta a superare le barriere del pregiudizio. Io 
oggi mi sento soddisfatta dei risultati raggiunti, sempre di più 
convinta che sia ognuno di noi a condizionare il proprio cam-
mino, e, nel mio caso  a maggior ragione, perché le premesse 
da cui sono partita “presagivano” tutt’altro. Oggi sono un diri-
gente ed in questi primi anni le mie priorità si sono concentra-
te sugli investimenti per l’edilizia scolastica – dei cui risultati 
ho già accennato - e sulla valorizzazione delle risorse umane. 
Ritengo che oggi essere un dirigente competente vuol dire 
saper motivare e gratificare il corpo docenti facendo gioco di 
squadra. Gli studenti devono trovare nel dirigente e nei do-
centi, punti di riferimento, figure carismatiche che li sostenga-
no e li aiutino ad individuare la loro strada. Il mio consiglio a 
voi è non sentitevi secondi a nessuno, puntante in alto, studia-
te e non mollate”.  

Il profilo: 
Studio “matto 
e disperato”, 
atleti, musicisti 
e qualche birra 



Il punto sullo snodo più cruciale per l’area metropolitana: lo scalo in crisi rischia la chiusura 

Un aeroporto che metta  le  “al i”  
Situazione finanziaria drammatica. Il personale garantito fino alla fine dell ’anno  

di Chiara Gangemi  
e Francesco Nava                                                                                                         

Ancora una volta Reg-
gio Calabria è messa a 
dura prova. A causa del 
rischio di fallimento 
della Sogas, la società 
di gestione dell’aero-
porto, la città potrebbe 
rimanere isolata. 

La Procura  di Reggio 
Calabria ha presentato 
istanza di fallimento 
per la società lo scorso 
13 aprile. La richiesta è 
da collegare alla situa-
zione finanziaria della 
società, che registra 
gravi perdite. Nelle set-
timane scorse, inoltre, 
l’Enac aveva revocato 
la concessione alla So-
gas per l’assenza dei 
necessari requisiti eco-
nomico-finanziari. 

 Il 7 marzo la compa-
gnia aerea Air Sud 
chiude tutti i voli da 
Reggio Calabria verso 
Orio al Serio, Venezia, 
Stoccarda e Torino. Il 

giorno dopo si è svolta 
una riunione sulle stra-
tegie da attuare per 
risollevare la situazione 
economica; a tale in-
contro hanno partecipa-
to, il presidente della 
Regione Mario Oliverio, 
il sindaco di Reggio Ita-
lo Falcomatà ed il con-
sigliere comunale Fran-
cesco Gangemi, il presi-
dente della Provincia 
Giuseppe Raffa ed  i 
dirigenti dell’Ammini-
strazione provinciale, il 
presidente della Sogas  
Domenico Bagnato ed i 
componenti del consi-
glio d’Amministrazione, 
ed i consiglieri regionali 
Sebastiano Romeo, 
Francesco D’Agostino e 
Giovanni Nucera.  

Il presidente della Re-
gione, in apertura dei 
lavori ha infatti ribadito 
il valore strategico di 
tutte e tre gli aeroporti 
calabresi, indispensabili 
per fare uscire la Cala-
bria dall’isolamento e 

per le necessarie rica-
dute sullo sviluppo eco-
nomico e sociale della 
Regione e dunque la 
Calabria si impegna a 
garantire dei finanzia-
menti per dare un futu-
ro allo scalo. 

 Intanto i problemi del 
“Tito Minniti” si riversa-
no anche sui dipenden-
ti, che dal mese di gen-
naio sono in cassa inte-
grazione e da quattro 
mesi non percepiscono 
lo stipendio. Nei giorni 
scorsi, il presidente del 
C.d.A.  Domenico Ba-
gnato e il consigliere 

delegato  Giuseppe Ba-
sile della società di ge-
stione dell’aeroporto 
dello stretto, hanno an-
nunciato che il Ministe-
ro, in favore dei dipen-
denti della Sogas 
S.p.A., ha approvato la 
procedura inerente agli 
ammortizzatori sociali. 
Tale provvedimento 
copre l’annualità 2016, 
da gennaio a dicembre, 
garantendo così il per-
sonale dipendente inte-
ressato. Operazione 
che rappresenta un 
passaggio importante 
nel piano di risanamen-
to economico-

finanziario portato 
avanti dagli am-
ministratori della 
Sogas. Nonostan-
te tutto la società, 
non è riuscita a 
risanare la grave 
crisi del “Tito Min-
niti”. La crisi 
dell’aeroporto del-
lo Stretto non è 
nuova ed è stata 

incrementata anche 
dalle differenti scelte di 
gestione dello scalo, 
che hanno portato a 
costi di biglietti più ele-
vati e meno collega-
menti, anche rispetto 
alla vicina Lamezia. 
Mentre la situazione 
amministrativa e finan-
ziaria continua ad esse-
re davvero drammati-
ca, una nota positiva 
giunge  dal presidente 
della Provincia Giusep-
pe Raffa  che ha attiva-
to il ChiamaBus, un 
servizio di trasporto da 
e per lo scalo, costituito 
da una navetta che at-

traverso le corse della 
Caronte&turist, incenti-
va la presenza di pas-
seggeri provenienti dal-
la vicina Messina.  

Infine il tribunale ha 
concesso alla Sogas il 
rinvio da questa richie-
sto: si tornerà in aula il 
20 settembre per il pro-
cesso di fallimento. 

Aeroporto /2. Passeggeri: più  9% ma numeri ancora risicati 

I l  2016 ha invert i to  la  rot ta  
Lamezia batte Reggio cinque a uno: serve un “piano” 

Organi e figure istituzionali inediti. Il territorio si ridisegna 

Tutte le sfide della grande città 
Il sindaco: “Opere per riqualificare e valorizzare” 
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Di ANTONIO FAMILIARI 

 Il 2015 si era chiuso con un 
bilancio poco incoraggiante. 
La perdita di quasi 30mila 
passeggeri in meno aveva 
messo a rischio la permanen-
za del “Tito Minniti” tra gli 
aeroporti di interesse nazio-
nale.  Il piano del Governo 
suddivide infatti gli aeroporti 
in fasce diverse a seconda 
della loro importanza: strate-
gico, nazionale e regionale.  

Come invertire la rotta? Nel 
2016 l’ENAC, Ente Nazionale 
Aviazione Civile, ha usato una 
nuova strategia, proponendo 
l’introduzione di 2 nuove 
tratte, Bologna e Pisa. Ma il 
bando non ha registrato la 
partecipazione di nessuna 
compagnia aerea. Un dato 
preoccupante che ci dice che 
l’ aeroporto dello Stretto non 
è attrattivo. 

Nonostante questo a Reggio il 

nuovo anno si è 
aperto con numeri 
positivi. Nel mese di 
gennaio secondo i 
dati forniti da Assae-
roporti c’è stato un 
aumento del 9% 
rispetto allo stesso 
mese dell’anno pre-
cedente, nel numero di pas-
seggeri, che ammontavano a 
34.222. Anche a febbraio si è 
registrato un aumento del 
9,5% con 32.972 passeggeri. 
Le uniche tratte previste sono 
infatti Reggio-Milano, Reggio-
Torino e Reggio-Roma. Nume-
ri ancora lontani da quelli del 
“Sant’Eufemia”. 

Nell’aeroporto di interesse 
strategico dei vicini di Lamezia 
invece nel primo mese del 
2016 c’è stato un aumento del 
5,7% con 145.362 passeggeri. 
Un mese dopo l’aumento è 
del 16,6% con 147.482 pas-
seggeri. Il progetto delle tratte 

è però di caratura internazio-
nale e vanta diverse compa-
gnie aeree e mete importanti 
come Monaco di Baviera, 
Stoccarda, Londra, Berlino, 
Basilea, Bruxelles, Zurigo e 
Amsterdam. Tra quelle meno 
famose ci sono Bergamo, Ve-
rona e Milano (in ambito na-
zionale), Salisburgo, Liegi in 
Belgio, Amburgo, Colonia e 
Francoforte. A conti fatti, a 
Reggio Calabria dopo i primi 2 
mesi sono transitati 67.194 
passeggeri mentre a Lamezia 
nello stesso lasso di tempo i 
passeggeri sono 292.844 pas-
seggeri. 

Segue da pag. 1  

Di Marta Morabito 

“Operando una riqualifica-
zione sia architettonica che 
simbolica, tanto attesa dalla 
città”, continua Giuseppe 
Falcomatà. 

Dal punto di vista ammini-
strativo, la nuova città me-
tropolitana sarà costituita 
da tre organi: il sindaco me-
tropolitano, il consiglio me-
tropolitano e la conferenza 
metropolitana.   

Grande potere decisionale 
avrà il consiglio al quale 
verrà delegato il ruolo di 
approvare regolamenti, 
piani programmi e qualsiasi 
tipo di iniziativa proposta 
dal sindaco, al pari dell’o-
dierna Giunta. Poi c’è la 
conferenza metropolitana 
che abbraccia tutti i 97 sin-
daci e che ha le analoghe 
funzioni svolte oggi dal con-

siglio comunale: ruolo quin-
di di proposta, di  attenzio-
ne, di ascolto con i territori 
di riferimento.  Resta un 
dubbio: chi sarà a capo di 
questa città metropolitana? 
La legge Delrio prevede che 
il sindaco metropolitano 
coincida col sindaco del 
comune capoluogo, ma non 
è escluso che venga eletto 
da tutti i 550 mila cittadini 
della città che sceglieranno 
tra 97 sindaci. Le fasi del 
programma prevedono una 
divisione del territorio reg-
gino in quattro aree distinte 

e con caratteristiche pecu-
liari e omogenee, ai fini di 
un più efficiente sviluppo 
territoriale: l’Area dello 
Stretto, la Città degli Ulivi (o 
Area della Piana), l’Area 
Grecanica, l’ Area della Lo-
cride, alle quali si aggiunge 
la cintura del parco Nazio-
nale d’Aspromonte. Il piano 
mira quindi a migliorare la 
città sotto tutti i fronti e, se 
portato a termine, rappre-
senterà una grande oppor-
tunità di riscatto e rinascita 
per Reggio e i territori limi-
trofi. 



L’intervista al sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà 

“Cultura ed opere pubbliche  
per far ripartire questo Sud” 

di Marta Morabito, Alessia 
Bruno, Desirèe Zinnarello, 

Gabriel Barbera, Francesco 
Multari, Luca Calabrese  

e Francesco Gentile 

Classe ‘83, avvocato dal 
2010, eletto sindaco di Reg-
gio Calabria nel 2014. Questi 
i numeri di Giuseppe Falco-
matà, primo cittadino che ha 
ereditato la difficile situazio-
ne della città. Lo abbiamo 
incontrato nell’aula magna 
della nostra scuola, in occa-
sione del corso di giornalismo 
svolto nell’ambito dell’alter-
nanza scuola/lavoro. 

Dalle ricerche effettuate 
sembra che il piano ‘città 
metropolitana’ sia ancora 
in via di definizione. Quali 
saranno i settori coinvolti 
nelle operazioni di rinnova-
mento della città? 

“La città metropolitana entra 
ufficialmente in vigore il 3 di 
Giugno, di conseguenza parti-
ranno da questa data tutte le 
operazioni di avvio del pro-
getto. Il piano strategico pre-
visto sostituisce di fatto i vec-
chi piani della provincia ma, a 
differenza dei precedenti, 
coinvolge i 97 sindaci suddi-
visi nelle cinque aree della 
città, ovvero: la Città degli 
Ulivi (o Area della Piana), 
l’Area dello Stretto, l’Area 
Grecanica, l’Area della Locri-
de più una quinta area omo-
genea che comprende la cin-
tura del Parco Nazionale d’A-
spromonte. Il piano strategico 
è l’unico e più importante 
strumento di programmazione 
che abbiamo e, per fare in 
modo che vengano coinvolte 
le migliori eccellenze in cam-
po urbanistico al fine di valo-
rizzare al meglio tutte le ca-
ratteristiche dell’area di Reg-
gio, è stato inserito tra le ri-
sorse dei Patti per il Sud. Al-
trettanta attenzione avrà lo 
Statuto, determinante al pari 
della ‘magna carta’ della città 
metropolitana. Riguardo poi 
le elezioni del Consiglio me-
tropolitano, i 14 consiglieri - 
otto dei quali potranno essere 
candidati nel comune capo-
luogo e gli altri sei nelle altre 
aree – verranno designati fra i 
97 sindaci e i 97 consigli co-
munali. Anche se la legge non 
prevede di poter individuare 
degli assessori metropolitani, 
consente al sindaco di confe-
rire delle deleghe riguardo la 
pianificazione urbana, i lavori 
pubblici, l’ambiente. Infine, 
la conferenza metropolitana, 
composta dai 97 sindaci, ha 
analoghe funzioni svolte oggi 
dal consiglio comunale: ruolo 

quindi di proposta, di atten-
zione, di ascolto per i territori 
di riferimento. L’approvazio-
ne dello statuto non ha biso-
gno dell’unanimità semplice, 
rientra sempre in una sorta di 
voto ponderato come avviene 
per la comunità europea”. 

Quali saranno le regole per  
l’elezione del sindaco me-
tropolitano?  

“La legge Delrio prevede che 
il sindaco metropolitano coin-

cida col sindaco del comune 
capoluogo. Non vieta che il 
sindaco metropolitano venga 
eletto da tutti i 550 mila citta-
dini della città, ma solo in 
caso di esito positivo di un 
eventuale referendum. Suc-
cessivamente indica la suddi-
visione del comune capoluo-
go in distretti, ed in questo 
caso Reggio Calabria conte-
rebbe sei piccoli comuni con 
sei ‘minisindaci’ e sei 
‘miniconsiglieri comunali’. 
Una operazione molto mac-
chinosa, anche perché ad oggi 
non sappiamo quali dovreb-
bero essere i confini di questi 
sei comuni. In ogni caso que-
sta ipotesi verrebbe meno ad 
uno dei principi fondanti della 
stessa legge: quello di ridurre 
il numero delle poltrone e di 
favorire l’autonomia dei co-
muni più piccoli. La tesi più 
accreditata è quella che so-
stiene le elezioni di secondo 
grado, candidando cioè sinda-
ci e consiglieri comunali. 
Naturalmente gli statuti pos-
sono essere modificati, ma a 
chi teme che con questo tipo 
di elezioni la città metropoli-
tana diventi “reggiocentrica”, 
rispondo che saranno rispetta-
te tutte le componenti”.  

Come verranno distribuiti i 
fondi per la realizzazione 
del progetto e in base a qua-
li priorità? 

“I fondi per la città metropoli-
tana e dei Patti per il Sud so-
no stati oggetto di una grande 
operazione di coinvolgimento 
per tutti i comuni della città. 
Abbiamo inviato la richiesta e 
le schede progettuali alle 97 
amministrazioni, chiedendo 
loro quali potessero essere i 

progetti strategici per il riscat-
to dei territori di riferimento. 
Hanno risposto 80 su 97. La 
cifra totale stanziata ammonta 
a 133 milioni, di cui una ot-
tantina sono in capo al comu-
ne di Reggio Calabria, la re-
stante parte è distribuita ai 
Comuni rispetto alle necessità 
segnalateci. Un’altra linea di 
finanziamento è quella dei 
Pon metro, ma non riguarda i 
lavori pubblici né la riqualifi-
cazione urbana; è invece de-
dicata alle attività di contrasto 
alla povertà ed a migliorare la 
qualità della vita dei cittadi-
ni”.  

La somma più ingente, di 
5.000.000 di euro, è stata 

stanziata per l’acquisto 
del Roof Garden, un edificio 
abbandonato da anni nelle 
vicinanze del Museo Nazio-
nale della Magna Grecia. 
Cosa si intende realizzare in 
questo edificio e questa 
somma fa parte dei 133 mi-
lioni di euro previsti per la 
città metropolitana? 

“Sì, la somma rientra nei 133 
milioni. Ed è stata stanziata 
proprio perché il Roof Garden 
è una delle cose che, in ma-
niera negativa, ha più impres-
sionato il presidente del Con-
siglio al momento della visita 
al museo dei Bronzi di Riace. 
La sala di esposizione si af-
faccia infatti sul Roof Gar-
den, un ecomostro che verrà 
trasformato grazie a queste 
risorse in un polo museale,   
in questo caso di arte moder-
na, che sia un’opera da ap-
prezzare anche architettonica-
mente e nello stesso tempo 
sia un simbolo di rinascita per 
la città”.  

Quali sono i settori su cui 
puntare perché Reggio  di-
venti davvero competitiva? 

“Reggio non è una città ricca 
di insediamenti industriali, 
ma la vera ricchezza di questo 
territorio è il territorio stesso. 
Puntare sulle ricchezze e uni-
cità che abbiamo è la risposta. 
Reggio è l’ unica delle città 
metropolitane che ha un Par-
co Nazionale all’interno dei 
propri confini in pochi chilo-
metri; coniuga mare e monta-
gna; possiede un patrimonio 
storico artistico, culturale ed 
archeologico importante 
(come confermano gli ultimi 
scavi di piazza Garibaldi). 
Queste sono le eccellenze 
sulle quali fondare tutte le 
altre politiche metropolitane. 
E’ fondamentale infatti colle-
gare questi siti tra loro e ren-
derli facilmente raggiungibili 
attraverso un sistema infra-

strutturale e di 
trasporti, per dare 
inizio ad un’idea 
di sviluppo turisti-
co della città”. 

Per quando è prevista la 
fine dei lavori pubblici sul 
Corso Garibaldi e in Piazza 
Duomo, e a cosa sono dovuti 
i ritardi? 

“Piazza Duomo dovrebbe 
essere completata in agosto. Il 
ritardo, se così si può chiama-
re, è dovuto 
al fatto che 
l’edicola 
sinistra del 
Duomo 
risultava 
superare il 
numero 
massimo di 
metri qua-
dri per oc-
cupazione 
di suolo 
pubblico 
previsto da regolamento co-
munale. Per evitare una causa 
amministrativa, abbiamo per-
corso la soluzione più logica: 
quella di ridimensionare la 
grandezza dell’edicola stessa. 
Peraltro il progetto di riquali-
ficazione della piazza prevede 
anche la riconversione delle 
edicole fuori norma. Nel frat-
tempo abbiamo proseguito gli 
altri lavori di ristrutturazione, 
quindi per la Festa della Ma-
donna della Consolazione, 
dovremmo avere la piazza 
pronta. Per ciò che concerne 
invece il Corso Garibaldi i 
tempi di consegna previsti  
sono quelli di marzo 2017. Il 
motivo dei ritardi è dovuto a 
procedimenti di sospensione 
dei lavori, concernenti i vin-
coli della Soprintendenza. In 
sede di Conferenza dei Servi-
zi, era stato approvato il pro-
getto così come ideato 
dall’amministrazione - cioè la 
sostituzione del vecchio baso-
lato e la posa in opera del 
nuovo, tuttavia nel momento 
in cui è stato tolto l’asfalto 
sulla prima parte del corso e 
ci si è accorti che alcune ba-
sole erano buone, la soprin-
tendenza ha imposto l’obbli-
go di riposizionamento delle 
pietre “buone”, cosa diversa 
da quanto prestabilito nel 
progetto originario. Per risol-
vere il problema nel più breve 
tempo possibile abbiamo se-
gnalato una “variante” al pro-
getto iniziale, la quale com-
porta costi aggiuntivi perché 
apporta un cambiamento di 
programma. Individuate le 
basole buone, al fine di non 
“arlecchinare” la pavimenta-
zione, abbiamo proposto di 

distribuirle soltanto nel peri-
metro dei Palazzi istituziona-
li, facendo un accordo sotto-
scritto dalle parti. Adesso  
stanno procedendo i lavori 
secondo quanto infine stabili-
to”. 

Quali sono gli sviluppi ri-
guardanti  
Piazza Ga-
ribaldi e 
come han-
no influen-
zato i tem-
pi dei lavo-
ri del pro-
getto del 
parcheg-
gio? 

“I fondi, 
stanziati 

parte dal Decreto Reggio e 
parte da alcuni fondi civici, 
sono destinati alla costruzione 
di un parcheggio sotterraneo 
contenente 180 posti macchi-
na sotto piazza Garibaldi. 
Questa operazione ha da un 
lato lo scopo di liberare la 
Piazza restituendola ai cittadi-
ni e dall’altro favorisce in 
qualche modo la fluidità di 
tutto il centro storico.  Viene 
fuori che - per fortuna - siamo 
seduti su un tesoro che molti 
ignorano e, dopo i primi sca-
vi, la soprintendenza archeo-
logica ritiene di bloccare i 
lavori a causa dell’enorme 
valenza dei reperti ritrovati, 
importantissimi ai fini storici 
perché in grado di ridisegnare 
una nuova antica città rispetto 
a quella che conoscevamo e 
ad aggiungere nuove cono-
scenze alla nostra storia. Det-
to questo, la volontà dell’am-
ministrazione comunale, alla 
luce di quanto scoperto, è 
quella di rendere Piazza Gari-
baldi un vero e proprio 
“Parco Archeologico”. Resta 
da capire se i fondi finalizzati 
ad un parcheggio interrato 
possano essere utilizzati per 
la messa in sicurezza degli 
scavi”.  

Lei ha partecipato a molte 
partite e manifestazioni di 
beneficenza dimostrando 
talento e passione. Ha mai 
pensato che il calcio potesse 
diventare una professione? 

“Sì, come tutti i sogni da 
bambino, sì. Quattro anni fa 
ho giocato in Promozione, poi 
purtroppo ho dovuto smettere. 
Ancora non riesco ad appen-
dere le scarpette al chiodo, 

quindi siccome, per fortuna o 
purtroppo, la passione rima-
ne, ogni tanto mi cimento sia 
nelle partite di beneficenza 
sia in quelle tra amici o con la 
squadra degli avvocati. Cerco 
di restare in allenamento ma 
il sogno di fare il calciatore 
penso lo abbiano tutti”. 

Suo padre è stato tra i sin-
daci più amati,  quanto pesa 
questa eredità? 

“In realtà non pesa, e non lo 
dico per comodità. Non pesa 
perché prima di tutto è un 
orgoglio incontrare gente che 
lo ricordi. Ognuno conserva 
un ricordo personale di lui e 
spesso non un ricordo pubbli-
co, ma privato. Secondo, poi, 
perché mi ha dato un grande 
esempio da seguire,  da un 
punto di vista amministrativo 
ma soprattutto nel rapporto  
con i cittadini. Ho un modello 
di padre e di uomo politico 
ma resto me stesso, non sono 
l’imitazione di nessuno. Biso-
gna acquisire e assorbire tutti 
gli insegnamenti positivi, ma 
non vivere una 
“competizione” inesistente.  

La cosa più bella, quando 
vedo la firma di mio padre su 
una delibera, è sentire che  
proseguo il suo lavoro”. 

©Riproduzione riservata 
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“Ecco cosa farò 
per l’Area 
metropolitana, 
i beni 
archeologici  
e un futuro 
possibile qui” 

Giuseppe Falcomatà 

Il sindaco in aula al liceo Vinci intervistato dagli studenti della III E 



L’inaugurazione. Dopo set te anni di lavor i r iapr e il Museo dei Br onzi d i Riace a  Reggio  

Nel tempio della Magna Graecia 
Migliaia di reperti ed una necropoli ellenistica visitabile sotto Palazzo Piacentini 

di ANTONIO FAMILIARI 

Lo scorso 30 Aprile ha riaper-
to il Museo della Magna Gre-
cia di Reggio Calabria, alla 
presenza del premier Matteo 
Renzi, del ministro ai Beni cul-
turali Dario Franceschini e 
con le autorità istituzionali 
territoriali. 

L’attesa riapertura è arrivata 
dopo circa 7 anni di lavori,  
con una grande inaugurazio-
ne e la previsione di 
un’affluenza di visitatori grati-
ficante. 

Dopo la cerimonia d’inaugu-
razione,  finalmente il museo 
è stato aperto al pubblico: 
tutti i piani sono adesso visi-
tabili, allestiti con i reperti 
rimasti nei depositi per anni. 

Il costo totale dell’operazione 
è stato di oltre 33 milioni di 
euro, ma forse ne è valsa la 
pena perché nei primi 2 giorni 
di riapertura si è registrato un 
boom di ingressi con circa 
9000 visitatori. 

Prima di questo atteso even-
to, l’unica sezione visitabile di 
palazzo Piacentini era il piano 
terra, dove c’è la sala dedica-
ta ai Bronzi di Riace. Il resto 
della struttura è stato inac-
cessibile dalla fine del 2009 
ad oggi, giustificato dall’esi-
genza di dover ampliare i lo-
cali per ospitare nuove colle-
zioni e ritrovamenti, ancora 
da catalogare.  

Tra i nuovi reperti esposti i 

due più significativi per l’a-
rea reggina sono i fram-
menti dell’ Elephas Anti-
quus, trovato sulle colline di 
Archi risalenti all’era inter-
glaciale, ed un mosaico con 
scene di palestra rinvenuto 
dopo il terremoto del 1908. 

Notevole soprattutto l’atti-
vità che i volontari del Tou-
ring Club hanno svolto per 
la prima esposizione delle 
tombe ellenistiche - parte 
della necropoli che si trova 
sotto il museo - già note 
ma fino ad oggi non acces-
sibili. La loro ubicazione 
precisa è sotto via Romeo e 
l’unica via per arrivare nel 
sottosuolo è attraverso i 
corridoi dei magazzini del 
museo. A suo tempo, negli 
anni Venti, furono ritrovate 
un centinaio di tombe, delle 
quali solo una parte è visibile 
oggi. 

Al giornale dell’Arte l’ex so-
printendente Simonetta Bo-
nomi aveva illustrato così il 
percorso di visita: «L’ordito 
generale è cronologico, la tra-
ma è invece tematica. Prota-
gonista la Magna Grecia. (…) 
Iniziando dal secondo piano 
(piano A: “Prima della Magna 
Grecia”) il percorso esordisce 
con le testimonianze relative 
all’Uomo di Neanderthal e 
all’Homo Sapiens; (…) il piano 
primo (piano B: “Città e san-
tuari della Magna Grecia”) è 
dedicato alle Città-Stato di 
Sibari e Crotone, Caulonia, 
Thurii, Locri (…), ai santuari, 
con le grandi decorazioni di 
terracotta dipinta dei tetti dei 
templi di Locri e di Caulonia 
(…) agli ex voto fittili, tra i 
quali i “quadretti”(pinakes) 
dal santuario del-
la Mannella di 
Locri, ai rari 
esempi di statua-
ria di marmo co-
me i Dioscuri dal 
frontone del tem-
pio di Marasà a 
Locri.  

 

Scendendo anco-
ra si accede 
all’ammezzato 
(piano C: “Aspetti 
di vita quotidiana 

nelle città della Magna Gre-
cia”), che riserva uno spazio 
ai popoli di stirpe italica, i 
Lucani e i Brettii. (…) al pia-
no terra (piano D: dedicato 
alla città che ospita il Mu-
seo: Reggio Calabria), si 
espone (...) l’aggraziata sta-
tua marmorea del kouros di 
Reggio, in realtà un giovane 
Apollo - di cui si dà anche la 
ricostruzione virtuale – e 
che introduce il visitatore 
alla Sala dei Bronzi di Riace 
e dei Bronzi di Porticello: la 
testa di Basilea e la straor-
dinaria testa del Filosofo, 
del quale un ologramma dà 
un’ipotetica ricostruzione 
virtuale come anziano poe-
ta”.  

Infine nel seminterrato – 
che sarà dedicato ad ospi-
tare esposizioni tempora-
nee - è allestita attualmente  
la mostra sul tema “Olimpo-
Dei ed eroi del mondo greco”.  

  

GiornalMente                                                   In primo piano -  TURISMO E SVILUPPO 

6 

Tesori da scoprire 
oltre ai magnifici 
Bronzi di Riace 
e di Porticello 
In due giorni oltre 
9000 visitatori. 
Il polo resta 
il maggiore 
attrattore  
della regione 



Strategie della Giunta Comunale per  riaccendere l’economia con la bella stagione che avanza . Il punto con il sindaco  

Turismo:  i l  p iano per l ’estate  
Falcomatà: “Pochi soldi, ma puntiamo a eventi di qualità e a balneabilità sicura”  

di ALESSIA BRUNO 
E FRANCESCO GENTILE 

BELLA stagione, economia e 
turismo: sono termini inscin-
dibili per una città che vuole 
fare delle sue bellezze e del 
suo clima una carta vincente. 
Di questo abbiamo voluto 
parlare col sindaco di Reggio 
Calabria, Giuseppe Falco-
matà.  

Sindaco, pubblicizzando 
l’atto di indirizzo dell’estate 
reggina, lei ha annunciato 
che la città sarà un “teatro a 
cielo aperto”. Quali eventi 
immaginate per un pubblico 
più giovane?  

“Partiamo dal presupposto 
che il Comune non solo non 
ha soldi, ma è in piano di 
riequilibrio. Essere in piano 
di riequilibrio significa che lo 
Stato ti impone austerità al-
meno per i prossimi 10 anni: 
non si possono fare nuove 
assunzioni, si deve risparmia-
re il più possibile, ma soprat-
tutto non si possono utilizzare 
gli introiti provenienti da altre 
voci in entrata - ad esempio 
delle multe, dei tributi locali - 
per opere che non siano stret-
tamente necessarie alla so-
pravvivenza dell’ente, questi 
sono i vincoli. Purtroppo gli 
spettacoli, la 
cultura ma 
anche gli asili 
nido a norma 
di legge non 
rientrano nei 
servizi pubbli-
ci essenziali. 
Per quanto 
riguarda gli 
asili nido comunali, ad esem-
pio, abbiamo individuato nei 
fondi P.A.C. (ovvero i piani 
di azione e di coesione) 
un’ottima soluzione, che ci ha 
consentito l’anno scorso di 
aprire l’asilo nido del Cedir 
ed abbiamo potuto iniziare i 
lavori che ci restituiranno a 
settembre gli asili nido del 
Gebbione e di Archi. Bisogna 
superare le difficoltà cercan-
do di creare qualcosa con 
quello che abbiamo. Gli spet-
tacoli, i momenti di incontro 
per la città sono sicuramente 
importanti e sono occasioni 
da ricercare e sostenere. E’ 
stato fatto ad esempio l’8 
maggio il concerto dei Negra-
maro, rispetto al  quale il Co-
mune non ha guadagnato nul-
la e non ha speso neanche, ma 
ha regalato alla città lo spetta-
colo di una band che in que-
sto momento è sulla cresta 
dell’onda. In realtà grazie a 
questo evento anche l’indotto 

della città ha avuto un mo-
mento di respiro, intendo gli 
esercizi commerciali come 
ristoranti, pizzerie, alberghi, 
che hanno potuto ospitare la 
notte precedente le tantissime 
persone che venivano dalla 
Sicilia o dalla Calabria, atteso 
che questa di Reggio è stata 

l’unica tap-
pa. Pensiamo 
anche, ad 
esempio, al 

raduno 
nazionale dei 
“Vespa 
Club” 
che ab-

biamo ospitato a Reggio 
domenica scorsa. Festeg-
giare il 70esimo anniver-
sario dei Club nella no-
stra città, ha consentito ai 
vespisti italiani di allog-
giare a Reggio contri-
buendo a far girare l’eco-
nomia che per noi do-
vrebbe essere unicamen-
te incentrata sul turismo.  

Puntiamo sul fatto che 
Reggio diventi un vero e 
proprio polo di attrazio-
ne. Allo stesso modo 
stiamo facendo con l’e-
state Reggina. L’ammi-
nistrazione favorisce 
queste iniziative attraver-
so l’adozione di alcune 
misure, mirate ad aiutare 
gli esercenti, ad esempio 
la riduzione della tassa di 
occupazione di suolo 
pubblico e l’erogazione 
di  energia elettrica o di 
acqua, oppure la garanzia 
di alcuni servizi: rappre-

sentano già queste azioni un 
sostegno per chi ha voglia di 
investire su questo territorio.  

Crediamo che coinvolgendo 
artisti locali  si possa costrui-
re una proposta ricca di idee 
ed eventi da offrire ai cittadi-
ni nel corso di questa estate. 
Questo può essere fatto se 
Reggio diventa una sorta di 
palcoscenico a cielo aperto. 
Ecco perché all’interno di 
quella delibera ci sono tutti i 
luoghi storici all’aperto della 

città: dalla villa comunale al 
castello, al lungomare, all’a-
rena Ciccio-Franco, a tutti 
quei contesti in cui i cittadini 
possono godere uno spettaco-
lo all’aperto. Questo è lo stru-
mento in estrema sintesi che 
un po’ ci siamo inventati per  
quest’estate. 

Rispetto all’anno scorso 
quali novità intende propor-
re e quali eventi ci saranno 
in cartellone? 

Già alla pubblicazione della 

delibera ci sono state diverse 
proposte, diverse manifesta-
zioni d’interesse. Alcune di 
esse  riguardano spettacoli di 
prosa, di danza, qualcuna 
riguarda i concerti. Ancora 
non sveliamo nulla perché 
sono in fase di definizione. 
Quando saremo concretamen-
te pronti, daremo notizie uffi-
ciali. 

Approverete anche que-
st’anno la costruzione dei 
lidi nella zona del Lungo-

mare? 
C’è la 
possibilità 
che que-
st’anno 
venga 
prorogata 
la stagio-
ne bal-
neare 
dato che 
nella no-
stra città 
godiamo 
del sole e 
del caldo 
fino a 
settembre 
inoltrato? 
E ancora, 
come in-
tende 
risolvere 
il proble-
ma del 
mare, 
inquinato 
a causa 
dei rifiuti 
che ven-
gono sca-
ricati nel 
lungoma-

re? 

Già dall’anno scorso c’era 
stato un intervento in merito  
e la stagione estiva è iniziata 
in ritardo e finita naturalmen-
te in ritardo. La disponibilità 
dell’amministrazione comu-
nale c’è tutta. Sosteniamo la 
proroga della stagione estiva 
perché la città verrebbe vissu-
ta per un periodo di tempo più 
lungo. Quest’anno ci sono 
novità nell’area dei lidi. Insie-
me ai gestori dei chioschi 
stiamo portando avanti inizia-
tive che riguardano: la realiz-
zazione di panchine ecososte-
nibili (di artisti e architetti 
reggini che hanno progettato 
sedute esposte al FuoriSalone 
di Milano), la realizzazione di 
strutture di ricarica cellulari e 
bici elettriche. Per quanto 
riguarda gli scarichi fognari, 
quest’anno a Gennaio abbia-
mo concluso i lavori della 
nuova rete fognaria nella zona 
Sud della città, Gebbione-
Stadio. Con  i lavori del Parco 
lineare Sud - 3km e mezzo di 
lungomare - abbiamo trovato 
diverse zone, soprattutto 
nell’area della Capannina, in 
cui la fogna sversava diretta-
mente a mare con doppio 
danno per i residenti. Con 
questo intervento si è definiti-
vamente risolta la situazione.  

L’anno scorso, a causa della 
mancanza di risorse, avevamo 
tamponato il problema della 
zona lido comunale con un 
metodo che si è rivelato falli-
mentare. Il problema si risol-
verà definitivamente con l’in-
tervento del torrente Caserta, 
perché quella che sversa al 
lido comunale è proprio la 
fogna del torrente Caserta. E’ 
un intervento di massima 
importanza, che però partirà 
dopo l’estate.   

 ©Riproduzione riservata 
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“Novità ai lidi 
sul Lungomare 
Reggio sarà 
un palcoscenico 
a cielo aperto” 

Il lungomare di Reggio Calabria 

Accademici di tutto il mondo sono arrivati a Reggio Calabria per confrontarsi 
sulle "New Metropolitan Perspectives’’. Il simposio internazionale, giunto alla sua 
seconda edizione, ha avuto luogo nella sede dell’Università mediterranea di 
Reggio Calabria a maggio.  
Organizzato da LaborEst, il laboratorio del Dipartimento Pau dell’Università 
Mediterranea  fondato dal professore Edoardo Mollica, l’evento ha voluto essere 
un momento di confronto tra l’Università di Reggio e le più influenti università di 
città metropolitane italiane e straniere con l’obiettivo di mettere in rete i migliori 
procedimenti a sostegno del progetto. All’esito dei lavori  è stata concordata la 
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale  che collabori in sinergia al 
Cultural Plan della Città Metropolitana e l’accordo per la costituzione di un 
Osservatorio - istituito dal Centro studi Urban@it. - che vedrà Reggio nel network 
internazionale.                                                               (A cura di Marta Morabito) 

In ateneo  “Prospettive metropolitane”  
con gli esperti riuniti in un Simposio 



Immigrazione. Reggio, migranti in fuga da fame e guerra: lavoro di squadra e solidar ietà 

Storie e sogni in balìa delle onde 
La ci t tà  del lo  Stret to  è  divenuta  la  tes ta  di  ponte  sul la  rot ta  Mediterranea  

di LUCA CALABRESE 
 
Il 7 maggio di quest’anno ha 
raggiunto le coste di Reggio 
Calabria un barcone con a 
bordo 950 migranti, prove-
nienti dalle regioni dell’Africa 
e del Medio Oriente.  
Fortunatamente il gran nume-
ro di persone è stato accolto 
tempestivamente, grazie alla 
prefettura, ed è stato trasferito in 
varie regioni d’Italia, secondo 
quanto disposto dal Piano di ri-
parto stabilito dal Ministero 
dell'Interno.  
Il problema dell’immigrazione 
persiste e, soprattutto quella 
clandestina, rappresenta una vera 
sfida. In prima linea ci sono 
guardia costiera e i centri di ac-
coglienza. Lo scorso mese sono 
stati arrestati tre soggetti, il co-
mandante e due persone di na-
zionalità ucraina, che trasporta-
vano migranti su un barcone con 
circa 107 persone.  
L’azione di questi scafisti che 
trasportano centinaia di stranieri 
illegalmente viene contrastata 
dalle forze di polizia, ma sembra 
sempre più urgente una soluzio-
ne equilibrata: che tuteli i dispe-
rati che fuggono da guerre e fa-
me e che allo stesso tempo assi-
curi alla giustizia proprio chi su 
quella disperazione costruisce 
crudeli business.  
I pochi che riescono ad arrivare a 
destinazione devono subito af-
frontare una situazione difficile a 
causa dell’affollamento nei cen-

tri di accoglienza.  
 
E’ vero poi che il rischio di re-
clutamento da parte della crimi-
nalità organizzata esiste. 
Intervistato da noi sull’argomen-
to immigrazione, il sindaco Giu-
seppe Falcomatà ha detto che 
“Fino a qualche tempo fa nel 
momento in cui 
si aveva notizia 
dell'arrivo di 
una nave, suc-
cedeva che il 
prefetto chia-
masse il sinda-
co”.   

“Questo meccanismo—ha ag-
giunto il sindaco—ha portato, 
nel corso del recente passato, ad 
utilizzare strutture che invece 
sono nate per altro, come ricove-
ro  e centro di prima accoglien-
za. Penso per esempio alle pale-
stre del centro sportivo e del pa-
lasport di Pellaro, penso al cam-
po di Ravagnese, insomma strut-
ture sportive che per questa 
emergenza sono state destinate  
ad altro. Di recente, c’è stata una 
presa d’atto rispetto al fatto che 

bisogna fare gioco di squadra per 
gestire al meglio l’emergenza”.  

“Bisogna dire che Reggio Cala-
bria—ha aggiunto—non è né 
centro di prima  accoglienza, né 
centro di primissima accoglien-
za, ma lo stesso la media di mi-
granti che arrivano al Porto è di 

700-800 persone, 
per ogni sbarco. 
Alla luce di que-
sta analisi, Co-

mune, Prefettu-
ra, associazioni, 
ma anche le For-
ze dell'Ordine, 

hanno concordato un piano stra-
tegico che miri a fornire una pri-
missima assistenza (procedure di 
identificazione e visite mediche) 
e che si occupi poi del trasferi-
mento dei migranti nei centri di 
accoglienza preposti. Le istitu-
zioni hanno inoltre deciso di in-
dividuare un bene comunale da 
ristrutturare  con fondi ministe-
riali da destinare all’accoglienza. 
Ad oggi grazie anche ai volonta-
ri e alla protezione civile si è 
superata l’emergenza, ma il fe-

nomeno non terminerà con que-
sti sbarchi”. Quindi il sindaco ha 
chiarito che “Al di là delle diffi-
coltà economiche che il comune 
ha, è chiaro che faremo la nostra 
parte, mossi anche da umana 
pietas. La mia generazione ha 
visto crollare i muri—ha com-
mentato - 
quello di 
Berlino, ad 
esempio, 
che ha 
avuto un 
valore sim-
bolico im-
portante: la 
caduta delle barriere fisiche, 
mentali, nazionalistiche. Oggi 
purtroppo si tende al percorso 
inverso. E questo cambiamento 
di tendenza lo possiamo arginare 
affermando la nostra idea di de-
mocrazia e valorizzando la no-
stra cultura, altrimenti non si va 
da nessuna parte”. Sui centri di 
accoglienza ha concluso: “Esiste 
ad oggi soltanto il presidio di 
Archi, nel quale vengono svolte 
tutte le verifiche necessarie per 
poi consentire a queste persone 

di essere trasferite negli altri 
centri. Noi non siamo attrez-
zati per altri tipi di accoglien-
za. Poi ci sono altre esperien-
ze in provincia, come Camini 
e Riace, dove la presenza di 
migranti ha consentito il recu-
pero di alcune arti e mestieri 
che non faceva più nessuno, e 
in qualche modo ha consentito 
a comuni che si stavano spo-

polando di ripopolarsi, costituen-
do un nuovo nucleo di abitanti 
da cui poi è nata una nuova co-
munità e una nuova generazio-
ne”.  Si lavora, dunque. Perché 
nasca la speranza da quelle storie 
e da quei sogni sui barconi.  

A Reggio spesso i migranti han-
no trovato accoglien-
za e disponibilità, 
sebbene quella dello 

Stretto rappresenti 
notoriamente solo 
una testa di ponte 
verso altri lidi, alla 
ricerca di lavoro e di 

pace. 

 ©Riproduzione riservata 
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“Reale il pericolo 
del reclutamento 
da parte delle 
organizzazioni 
criminali” 

In Calabria la città 
col più alto 
numero di 
immigrati resta 
Reggio 

Accoglienza ed emergenza: il primo cittadino Falcomatà  
spiega: “Ad oggi esiste solo il presidio nel quartiere di Archi  
dove vengono fatte le prime operazioni prima di dislocare 
 i migranti. Ma a breve metteremo a disposizione  
un bene comunale da ristrutturare” 



Focus. Stati generali della cultura: si è inaugurato il palazzo intitolato al meridionalista Pasquino Crupi 

L ’arte  è  s trumento di  legal i tà  
Evento speciale la mostra con quadri d’autore confiscati alla malavita organizzata 

Di Vincenzo Verduci  
Giuseppe Spadaro  
e Francesco Romeo 

 Promuovere la cultura per 
combattere la criminalità 
organizzata è il tema degli 
Stati Generali 
della Cultura 
di quest’an-
no che, a  
differenza 
della prima 
edizione  
durata solo 
10 giorni,  si sono svolti 
nell’arco di un mese, esatta-
mente dal 25 aprile al 25 
maggio organizzati dalla Pro-
vincia di Reggio Calabria.  

Oltre 300 eventi proposti, tra 
incontri, mostre, spettacoli, 
concerti, conferenze, visite 
guidate nei luoghi della cultu-
ra. Una grande manifestazio-
ne simbolica—voluta dal pre-
sidente Raffa e dall’assessore 
Lamberti—attraverso la quale 

le istituzioni e i cittadini affer-
mano la  voglia di riscatto di 
questa terra.  L’ evento-
chiave è senza dubbio la mo-
stra d’arte in cui sono stati 
esposti  quadri di grandi  arti-

sti del passa-
to, confiscati 
alla malavita.  

Al primo 
nucleo di 
opere, data-
bile tra il 
1600 

e il 1700, si sono ag-
giunti i quadri dei 
grandi maestri del 
900, quali Sassu, Ca-
scella, Annigoni, Mi-
gneco, Ligabue, Gui-
di, Caruso, Brindisi, 
Purificato, Cassinari, 
fino ad arrivare alla 
sezione contenente 
quattordici tele con-
siderate dagli esperti 
degli autentici capo-

lavori dell’arte italiana del 
Novecento, a firma di autori 
importanti come Fontana, De 
Chirico, Carrà e Sironi.  

Un patrimonio artistico di 
tutto rispetto in 125 pezzi, 
che oggi ha un valore inesti-
mabile soprattutto  perché 
rappresenta un bene restitui-
to alla comunità.  

Altra novità assoluta è l’aper-
tura del  “Palazzo della Cultu-
ra”: un progetto voluto con 

determinazione dalla 
Provincia e che oggi  
finalmente vede la luce.  

Questo polo d’arte , che 
custodisce anche opere 
di  artisti calabresi con-
temporanei, mira a rac-
contare il vero volto di 
una regione da troppo 

tempo colpita dalla violenza 
mafiosa. Con questo obietti-
vo gli Stati generali della Cul-
tura hanno coinvolto  anche 
gli studenti che, formati per 
l’occasione, accompagneran-
no i gruppi di visitatori attra-
verso il percorso espositivo.  

©Riproduzione riservata 
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“Con opere 
 di Fontana, 
Carrà,  
De Chirico  
e Fontana” 

 

Corrado Alvaro 

CulturalMente I calabresi vogliono essere “parlati” 

Ecco i quadri sequestrati al cosiddetto “Re dei Videopoker”. Le immagini sono tratte dal sito facebook della Digi.Art di Rosanna Pesce—servizi digitali per l’arte—che le ha realizzate 
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L ’ intervista .  La favola del  bal ler ino d i  Gioia Tauro  

di FEDERICA SERIO 

Enorme successo per il giovane 

reggino Giuseppe Giofrè: la sua pas-
sione e la sua grande attitudine alla 
danza l’hanno portato lontano. 

Dotato di un particolare talento, fuori 
dagli schemi, grande stile e personali-
tà, Giuseppe Giofrè ha iniziato il suo 
percorso nel-
la scuola di 
danza 
“Dance 
in Park” 
di Noe-
mi Ver-
duci  a 
Reggio 
Calabria stu-
diando hip hop, ed oggi fa parte dei 
professionisti di uno dei talent più 
conosciuti della tv italiana, “Amici”. 

Partito quattro anni fa da Gioia Tauro 
in provincia di Reggio Calabria, nel 
2012 è entrato a far parte della scuo-
la arrivando alla vittoria a soli 19 an-
ni. Grazie ad una grande dedizione e 
all’incoraggiamento dei maestri che 
da Reggio Calabria l’hanno portato a 
diventare ciò che è oggi, Giuseppe fa 
esultare milioni di 
spettatrici 
con la 
sola sua 
presen-
za in 
scena.  
Ha fatto 
numerosi 
progressi,  
lavorando dura-
mente giorno dopo giorno crescendo 
come ballerino e, soprattutto, come 
persona. 

Ma Giuseppe non è solo un ballerino. 
Basti pensare che tre anni fa si è an-
che cimentato nel ruolo di cantante 
pop lanciando il suo EP “Call On Me”. 

Un artista che ha suscitato anche 
l’interesse di grandi cantanti come 
Taylor Swift  e Jennifer Lopez,  che 

l’hanno coinvolto nel corpo di ballo 
dei loro tour mondiali; ad oggi la gio-
vane promessa, terminato il suo ulti-
mo tour con Taylor Swift, lavora co-
me professionista nella scuola di 
“Amici” collaborando alle coreografie 
di grandi del settore come Giuliano 
Peparini.  

Quando è entrato ad “Amici” sembra-
va davvero lontano dal poter occupa-

re questo ruo-
lo e dal 

collabo-
rare 
con 
altri 
profes-

sionisti 
come 

Elena D’A-
mario, Klaudia Pepa, Stefano De Mar-
tino, Marcello Sacchetta, Martina 
Nadalini, Michele Barile, Gian Maria 
Giuliattini, Irene Tavassi e Simone 
Nolasco ed oggi è uno dei ballerini 
più amati e seguiti della scuola. 

Gli abbiamo posto delle domande per 
conoscerlo meglio. 

In quale scuola di danza del Sud hai 
iniziato a studiare e a che età? 

“Ho iniziato a studiare a 7-8 anni cir-
ca, in una 

scuola 
amato-
riale del 
mio 
paese a 
Gioia 

Tauro. 
Dopo 15 

anni passati in 
quella scuola, un’insegnante di Reg-
gio Calabria mi ha visto su facebook, 
mi ha contattato e mi ha proposto di 
andare a studiare da lei. Evidente-
mente aveva scorto in me del talen-
to. Addirittura spesso mi pagava i 
biglietti dell’autobus, perché vedeva 
qualcosa in me, quindi mi sono impe-
gnato un sacco.  Avevo 17 anni ed 
ogni giorno studiavo a Reggio Cala-
bria da Noemi Verduci e  diciamo che 
lei in un anno mi ha dato quello che 

non è riuscito a darmi il mio vecchio 
maestro in 13 anni”. 

Quindi è stata una vera talent scout? 

“Non solo talent scout. Lei mi ha dato 
veramente tanto e, compiuti 18 anni, 
mi sono presentato agli studi di Ami-
ci” da Maria De Fillippi. 

Passare comunque da un paese di 
provincia alla grande città è già un 
salto. Chi ti ha spinto a fare i provini 
per entrare nella scuola di “Amici”? 

“Mia madre. Devo anche dirti che 
dopo aver fatto il mio primo provino 
andai in America perché volevo stu-
diare: per i miei 18 anni ho preferito 
non fare feste, quindi i miei mi hanno 
pagato il volo per Los Angeles e le 
lezioni. Dovevo starci tre mesi, dopo 
un mese e mezzo mia madre mi chia-
mò e mi disse “devi andare a fare il 
secondo provino ad Amici, quindi 
dovresti tornare prima dall’America”,  
però a me non andava perché non 
volevo farle spendere altri soldi, ma 
mia madre disse che quello era il tre-
no giusto e che non sarebbe passato 
più. Ho preso questo treno, sono sali-
to ed alla fine mi ha portato dove 
sono adesso, tutto grazie a mia ma-
dre”. 

Noemi Verduci ti ha aiutato in que-
sto percorso? 

“Noemi mi è stata molto vicina, asso-
lutamente, ancora oggi.” 

Com’è stato il tuo primo impatto nel 
mondo nuovo della tv? 

“Avevo 18 anni, ero piccolo, sognavo 
Amici da quando è cominciato, 12 
anni fa. Quindi è stata veramente 
un’emozione indescrivibile, molto 
forte. Sicuramente l’emozione più 
bella che io abbia provato  nella mia 
vita”. 

Hai fatto anche danza classica duran-
te i tuoi studi? 

“Facevo danza classica però a volte 
non sapevo nemmeno come si chia-
massero i passi, si può dire che l’ho 
assaggiata un po’ma l’ho fatta più che 
altro durante “Amici”. Mi è stata data 

un’insegnante personale quindi ho 
imparato lì queste cose”. 

Hai avuto delle difficoltà all’inizio? 

“Assolutamente sì, anche perché ero 
visto  come “il bello che non ballava”, 
semplicemente un ballerino che ama-
va ballare ma senza avere mai studia-
to”. 

Come hai scoperto il tuo amore per 
la danza? 

“Da piccolo, mia madre mi vedeva 
ballare, mi vedeva guardare i pro-
grammi come “La sai l’ultima”, io 
ballavo accanto alla televisione, vole-
vo danzare in tv…
così lei mi vide balla-
re e  mi portò subito 
in questa scuola di 
danza”. 

Cosa puoi consiglia-
re a tutti i ragazzi e 
le ragazze che vo-
gliono intraprende-
re questo percorso 
di danza? 

“E’ sicuro che devo-
no impegnarsi, sem-
pre, perché se vo-
gliono ottenere qual-
cosa nella loro vita la 
ottengono solo grazie all’impegno”. 

Quindi che tipo di percorso consigli? 
Ovviamente ci vuole anche un poco 
di fortuna, qualcuno che ti aiuti? 

“Sicuramente la fortuna, ma non è 
tutto. La  fortuna non arriva dal nulla 
ma ti aiuta nel caso in cui hai una 
dote di base.  Semplicemente ci vuole 
impegno e poi se una cosa si vuole 

sul serio nella vita basta essere deter-
minati e la si ottiene”. 

Com’è cambiata la tua vita dopo la 
vittoria ad “Amici”? 

“Sicuramente è cambiata molto per-
ché i soldi che ho vinto mi hanno 
fatto andare avanti e sono riuscito a 
pagare i nuovi viaggi in America.  Qui 
a Roma ho avuto sicuramente un bel 
supporto emotivo grazie anche al mio 
amico Francesco. Poi, grazie alla vin-
cita, sono riuscito a continuare, per-
ché senza “Amici” non sarei andato in 
America un’altra volta”. 

Passare dalla scuola di Amici ai tour 
mondiali di Taylor Swift e Jennifer 
Lopez com’è stato? Come ci sei arri-
vato? 

“Questa è una cosa che io ho sempre 
voluto, ballare per un’artista, ma non 
per un’artista che vale poco. 

»→Segue alla pagina successiva  

“La mia prima insegnate, Noemi 
Verduci, pagava anche il bus pur di 
farmi arrivare da Gioia Tauro a 
Reggio per studiare. Le devo molto!” 

“Per i 18 anni non ho voluto la festa . 
Quei soldi li ho usati per studiare a 
Los Angeles. Jennifer Lopez?  Bella e 
bravissima. Mi ha messo a mio agio” 
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di LUCA CALABRESE 
 
Danza, musica e canto: la provincia 
reggina ha visto nascere qui tantissi-
mi talenti.  Fucina di professionisti a 
Reggio Calabria è il Conservatorio di 
musica Francesco Cilea, che ha una 
popolazione di circa 700 alunni, pro-
venienti non solo dalla città ma da 
tutta la provincia.  
Ci sono 96 cattedre per tutti gli stru-
menti ad arco, a fiato, pianoforte, 
percussioni, canto, chitarra, didattica, 
quindi un intero dipartimento di jazz, 
composizione e armonia. Lo studente 
del Cilea, oltre alle lezioni settimana-
li, può usufruire di importanti stru-
menti didattici e formativi: gli scambi 
Erasmus consentono di studiare in 
paesi dell’Unione Europea fino a un 
anno; i saggi di studio e le stagioni 
concertistiche per gli allievi più pre-
parati; i concerti dell’orchestra del 
conservatorio, della quale fanno par-
te docenti e alunni; corsi e master-
class tenuti da prestigiosi maestri 
provenienti non solo dall’Italia ma 
anche dall’estero. Un altro settore è 
costituito dalle ricerche musicologi-
che, che sono seguite da tutti coloro 
che nutrono interesse per la storia 
della musica e l’armonia. I ragazzi 
che sono invece interessati alle nuo-
ve tecnologie possono usufruire del 
corso di tecnico del suono, utilizzan-
do una strumentazione specializzata.  
Il teatro Cilea ha offerto per anni 
spettacoli di grande prestigio nei 
quali si sono esibiti sia musicisti locali 
che internazionali. 
La passione per la musica permea 
anche la scuola dell’obbligo: diverse 
scuole secondarie e di primo grado 
hanno attivato corsi di strumento 
musicale. Un’altra realtà di pregio è 
quella del liceo musicale di Cinque-
frondi, che è l’unico nel suo genere in 

tutta la provincia di 
Reggio Calabria.  
Il liceo musicale è 
una nuova tipologia 
di scuola nata dalla 
ultima riforma dei 
licei; in esso il pia-
no degli studi pre-
vede l’approfondi-
mento di materie 
musicali quali la 
teoria musicale, la 
composizione, sto-
ria della musica, le 
tecnologie musicali 
e lo studio di due strumenti a scelta 
dello studente, oltre alle discipline 
comuni a tutti i licei quali italiano, 
inglese, matematica, fisica, arte, reli-
gione e scienze motorie-sportive.  
Il liceo musicale di Cinquefrondi si 
trova nell’area tirrenica della provin-
cia ed è frequentato da molti studen-
ti di quel territorio. Gli studenti delle 
scuole a indirizzo musicale della città 
che intendono 
proseguire lo stu-
dio di uno stru-
mento accedono 
invece ai corsi di 
formazione preac-
cademica presso il 
conservatorio Ci-
lea, dopo un esa-
me attitudinale. 
Numerose, poi, le 
associazioni private, che rappresen-
tano per i cittadini reggini la possibili-
tà di mettere a frutto le loro compe-
tenze, realizzando dei progetti molto 
diversificati.  
L’accademia del tempo libero per 
esempio utilizza l’auditorium del Ci-
presseto per attività culturali fra cui 
concerti di musica classica, leggera e 
jazz. L’associazione Sonartis Acade-
my, di recente fondazione, offre una 

stagione concertistica, corsi e ma-
sterclass aperti a tutti i giovani del 
territorio per potersi mettere alla 
prova con musicisti di fama interna-
zionale. 
I giovani talenti del conservatorio si 
stanno facendo conoscere anche a 
livello nazionale, come dimostrano i 
successi ottenuti in prestigiosi con-
corsi musicali e audizioni da molti 

artisti formatisi qui 
sul territorio. Il 
pianista Alberto Idà 
(18 anni, nato a 
Palmi) è entrato 
nell’accademia di S. 
Cecilia a Roma e ha 
vinto la manifesta-
zione internaziona-
le per i migliori 
conservatori d’Ita-

lia.  Emanuele de Caria (17 anni, nato 
a Palmi) è entrato nell’accademia 
pianistica di Imola, dove insegnano i 
più importanti docenti provenienti da 
tutto il mondo.  Diversi strumentisti 
sono entranti nella Juniorchestra di 
Roma. Il duo Nizzardo - Barillà ha 
vinto la gara dei conservatori svoltasi 
l’anno scorso nel programma 
“Unomattina” della Rai.   

Il tenore Nizzardo  

Ho sempre puntato sull’artista di 
fama internazionale. In questo caso 
Taylor è una delle più forti in Ameri-
ca, magari non in Italia, però lì è la 
ragazza che ha venduto in una setti-
mana più di 1.000.000 di copie. Bi-
glietti sold out negli stadi in Ameri-
ca, in Giappone, in Cina, Europa, 
Singapore, siamo stati dappertutto; 
tuttavia ancora non sono contento 
di quello che ho fatto, voglio di più: 
il tour di Taylor, l’opportunità di 
lavorare con Jennifer Lopez non mi 
hanno fermato. Io sono seguito da 
un’agenzia in America e questa mi 
ha invitato all’audizione per il tour 
con Jennifer. Eravamo  1000 perso-
ne e tra gli ultimi 12 destinati a far 
parte  del corpo di ballo c’ero io. E’ 
durata un giorno, un giorno di audi-
zione, un giorno di fatica, me la so-
no sudata, avrò perso 2 chili, però 
era quello che volevo e l’ho ottenu-
to.” 

Che differenze hai riscontrato tra lo 
show che si fa qui in Italia e quelli 
che montano lì in America? 

“Hanno un altro tipo di lavoro lì, 
sono due cose diverse. Amici da tre 
anni sta dando veramente un bello 
spettacolo, grazie a Giuliano e Vero-
nica Peparini abbiamo scenografie e 
coreografie che veramente non si 
erano mai viste ad Amici . Uno show   
importante ed in crescita, loro due 
l’hanno arricchito. In America maga-
ri ci sono altri tipi di show come i 
“Video Music Aword”, gli oscar che 
in Italia non abbiamo…  non saprei 
dirti la differenza, forse il fatto che 
in America i “Grammy” e gli Oscar 
restano i riconoscimenti più presti-

giosi al mondo. Io ho avuto il piace-
re di lavorare ai “Grammy Awards”, 
e nel pubblico c’erano Julia Roberts, 
George Clooney e molti artisti e 
attori mondiali che vediamo nei film 
e basta”. 

I rapporti con i colleghi lì ad Amici 
sono buoni? 

“Assolutamente, io qui sono a casa, 
mi vogliono bene e mi fa piacere 
stare sei mesi all’estero e sei mesi in 
Italia; sono le cose che voglio fare, 
finito Amici torno in America.” 

Torni mai a casa qui al Sud? 

“Guarda, l’ultima volta a Gioia Tauro 
ci sono stato a dicembre per Natale, 
però non ci tornavo da due anni. 
Sicuramente a giugno tornerò una 
settimana prima di partire per l’A-
merica”. 

Com’è passare da alunno a profes-
sionista nella scuola di “Amici”? 

“E’ un aspetto diverso: è bello anche 
esserci in una veste diversa, è bello 
anche che Maria e gli autori abbiano 
avuto tutta questa fiducia in me, che 
mi abbiano chiamato... quindi sono 
molto contento perché se sono ad 
Amici è grazie a Maria e se sono 
felice è perché ho sempre voluto 
occupare questo ruolo”. 

Qual è la tua soddisfazione più 
grande ed ambizione più grande? 

“La mia soddisfazione più grande è 
sentire mia madre dire che è orgo-
gliosa di me. Quanto all’ambizione, 
in futuro non mi dispiacerebbe  in-
traprendere la strada da direttore 
artistico o coreografo per uno show 

importante”.          

Ballando con Taylor Swift hai rag-
giunto già alti livelli diciamo…. 

“Beh, sicuramente è un bel traguardo 
ma non mi fermo a quello, non mi 
sento mai arrivato, so che posso fare 
altre cose ed il bello è questo. Quel 
palco l’ho calcato con Taylor, con Ju-
stin Timberlake, Jennifer Lopez, con 
Ricky Martin, con un sacco di gente, 
quindi dico che vado ancora avanti, 
non mi fermo mica qua”. 

Qual è la celebrità con cui hai avuto 
più empatia? 

“Con Taylor, assolutamente, abbiamo 
un bel rapporto di amicizia, sono sem-
pre a casa sua, sempre a mangiare 
insieme alla mensa e a volte ci invita-
va a fare dei giri in città: è proprio una 
bella persona, umana. Jennifer Lopez 

è stata sempre carina, anche durante 
le prove ma, essendo anche lei una 
ballerina, pretende molto, è più den-
tro la coreografia rispetto a Taylor 
che, non essendo ballerina, ha ca-
ratteristiche diverse. Jennifer è più 
perfezionista,  molto bello lavorare 
con lei”. 

Cosa ti hanno trasmesso? 

“Jennifer è stata la prima artista con 
cui ho lavorato a Los Angeles, avevo 
un’ansia che non puoi capire, però 
appena è arrivata lei quest’ansia è 
andata vita. E’ arrivata alle prove con i 
figli, poi in versione madre... una ve-
ste molto bella… anche senza trucco 
era molto bella, si muove benissimo”. 

So che hai avuto anche una breve 
carriera da cantante. 

“Si questo perché Mara Maionchi ha 

visto qualcosa in me, quindi mi sono 
messo in gioco e ho pensato fosse un 
bel passaggio.  Sono andato in studio 
e ho registrato qualche canzone, le 
sono piaciuto . Appena mi ha sentito 
abbiamo registrato quest’album che è 
stato anche primo in una classifica 
molto importante in Italia che si chia-
ma “Fini”:  ero alla trentesima posi-
zione, e devo dire che per un balleri-
no uscito da un talent che si presenta 
al mondo discografico è stata un’altra 
soddisfazione.  

Quella carriera da cantante è durata 
poco, ma solo perché ho deciso che 
volevo fare altro, volevo essere io il 
ballerino di un cantante e non il balle-
rino di me stesso. Quindi ho fatto la 
mia scelta. E alla fine ce l’ho fatta”. 

©Riproduzione riservata 

 

11 

Giofrè nel corpo di ballo delle star americane dopo l’exploit ad “Amici” 

Il ballerino calabrese Giuseppe Giofrè con Taylor Swift negli States 



Il personaggio. I liceali reggini hanno incontrato ed intervistato la signora della letteratura italiana 

Dacia, la bambina e il sognatore 
La scrittrice ricorda ed incita: “Difendete i sogni e le vostre idee ad ogni costo” 

Di Chiara Gangemi 

Dèsirèe Zinnarello                                                                       

Gli studenti del liceo “Leonardo  
da Vinci” hanno incontrato Da-
cia Maraini, scrittrice che da 
sempre ha incantato innumere-
voli lettori di ogni età.  

Il Palazzo del Consiglio regionale 
a Reggio Calabria ha ospitato 
circa 600 “vinciani”, lettori del 
suo nuovo libro “La bambina ed 
il sognatore” ponendole nume-
rose domande riguardo tutte le 
tematiche del romanzo. 

Sulla figura del ragno che, in un 
primo momento è associato al 
periodo doloroso della vita del 
maestro mentre in un secondo 
momento, con un significato 
diverso, compare quando vi è il 
suo incontro con la preside, è 
stata posta la seguente doman-
da: è possibile fare una netta 

distinzione tra i due periodi di 
vita del protagonista?”. Dacia 
Maraini ha risposto: “È un’osser-
vazione profonda perché  il ra-
gno lo si può considerare in ma-
niera diversa. Da una parte è la 
strategia di un predatore che 

costruisce una tela invisibile e 
poi aspetta che qualcuno vi si 
impigli dentro; in seguito que-
sta tela si chiude e piano pia-
no la preda viene avvolta da 
questo filo e diventa cibo. É 
una strategia molto astuta ma 
anche terribile poiché la pre-
da muore lentamente; però 
dall'altra parte ho considerato 
il ragno come simbolo di pa-
zienza, di strategia ed intelli-
genza, perché  costruire una 
tela con tutti quei ricami non 
è semplice, l'ho inteso come 
significato dell'astuzia del pre-
datore”. 

“Ma la preside, che appare 
eccessiva nell'abbigliamento e 
contraddittoria nel comporta-
mento”, chiede un altro studen-
te, “nasconde in realtà, sotto 
un'apparenza aggressiva, la soli-
tudine, poiché trascurata dal 
marito. In tal caso, lei ha costrui-
to il personaggio ispirandosi al 
sentimento del contrario di Pi-
randello?”. “È curioso”, risponde 
la Maraini, “che tu abbia toccato 
questo aspetto, ma no, il mae-
stro protagonista di questo libro 
sembra essere inizialmente infa-
stidito dal modo di vestire della 
preside, infatti la chiama "la leo-
pardata”, ha un abbigliamento 
particolare, gli orecchini sem-
brano dei lampadari e a lui dà 
molto fastidio questo eccesso, 
gli sembra un segno proprio di 
cattivo gusto; però alla fine, co-
me poi succede anche nella real-
tà, le persone hanno degli 
aspetti diversi perché la vita è 
complicata, le persone sono 
complicate… Giudicarle dall’a-
spetto estetico è sbagliato, in-
fatti il maestro poi scoprirà che 
è una donna intelligente che ha 
una sua idea del mondo, che ha 
un suo modo di dirigere quella 
scuola e che è una donna anche 
amabile, ma questo lo scoprirà 
piano piano”. 

A questo punto chiediamo alla 
scrittrice: “Cosa pensa del fatto 
che al giorno d'oggi  molti si ci-
mentino nella scrittura e pochi si 
soffermino a leggere? E come 
pensa si possa suscitare nuova-
mente il gusto della lettura?”. 
Risposta: “È una domanda tipica 
di chi ama la scrittura”, mi dice 
“hai ragione Dèsirèe. Io penso 
che scrivere è una cosa impor-
tantissima, è un modo di espri-
mersi, di parlare. Una bambina 
di sette anni delle elementari mi 
ha detto che teneva un diario ed 
io mi sono stupita e le ho detto 
“ma il diario è una cosa vec-

chia”, e lei di rimando: “Lo tengo 
per parlare con me stessa".   

“Una risposta bellissima che mi 
ha sorpresa—continua la scrittri-
ce— è vero: la cosa più impor-
tante è formalizzare il dialogo 
con noi stessi. Ciò che spesso 
sfuma diventa fluido come le 
acque del fiume che scorrono e 
dopo un po’ si perdono; se inve-
ce noi le fissiamo sulla carta dia-
mo una forma e questo bisogno 
di formare, che è memoria, vie-
ne dall’esigenza di fermare le 
acque che scorrono. È proprio 
questa la scrittura: fermare i 
pensieri mentre il discorso si fa 
più complesso. Quando dici che 
molti scrivono e pochi leggono 
centri il vero problema presente 
nel nostro Paese. Inizialmente 
nel 1200 quanto eravamo partiti 
con Dante Alighieri il nostro pae-
se possedeva un’unità linguistica 
che aveva preceduta quella geo-

grafica. Sai cosa è stato che ha 
fermato il processo di sviluppo 
della lingua italiana? La controri-
forma, poiché si è ritornati alla 

lingua latina nelle università, 
nella chiesa, nei tribunali, quindi 
noi abbiamo avuto un retroce-
dere  dello sviluppo della lingua 
italiana in confronto alle lingue 
europee, siamo arrivati tardi sia 
come scrittori che come lettori. 
Dunque bisogna cercare di svi-
luppare contemporaneamente 
sia scrittura che lettura”. 

Profonde sono anche le conside-
razioni che la scrittrice fa sulla 
scuola e sulla sua importanza. 

“La scuola sta 
perdendo la 
sua funzione 
essenziale di 
formazione, 
diversa da 
quella dell’in-
formazione. 
Probabilmente 
questo dipen-
de dalle figure 
degli insegnan-
ti: mentre una 
volta c’erano il 
prete, il dotto-
re e la maestra 
con il compito 
di introdurre 
all’etica del 
mondo, oggi 

gli insegnanti dovrebbero avere 
il compito di dare l’esempio di 
applicazione, passione per il pro-
prio lavoro e amore per la cultu-
ra; l’educazione si forma da ciò e 
non dalle prediche o dai pre-
cetti. Bisogna formare i ragazzi 
come bravi cittadini perché tutto 
ciò che succede nel mondo ci 
riguarda, ma innanzitutto biso-
gna insegnargli che le idee, così 
come i sogni, si devono difende-
re a qualsiasi costo”. 

Infine le chiediamo: “ Qual è il 
ricordo che porterà con sé di 
questa giornata?”. Dacia Marai-
ni: “Sarà un ricordo di grande 
calore, grande partecipazione, di 
una scuola che pensa e che ha 
dei buoni insegnanti che danno 
buoni esempi”. 

©Riproduzione riservata 
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“La scuola sta 
perdendo la sua 
funzione. Bisogna 
formare bravi 
cittadini” 

Dacia Maraini 
ai ragazzi:  
“La scrittura 
ferma le acque  
che scorrono 
quando  il discorso  



Dal cestista  Ion Lupusor che vive la favola dell’A2 e della nazionale al giovane Laganà che miete successi  

Tra  i campioni reggini ed i “re” del grande sport 
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La copertina  

SportivaMente Cestini e reti di GiornalMente 

Assi dello sport si nasce o si diventa? GiornalMente è andato a 
caccia dei talenti di casa nostra (anche quelli di adozione) per 

carpirne i segreti e scoprirne le storie. Ma soprattutto per 
ricordare che lo sport è sempre una bellissima avventura! 

Faccia a faccia  con quattro campioni 



Il personaggio. Il cestista  reggino tra gli “assi” della Viola in A2 veste anche già la maglia Azzurra  

Ion Lupusor, il campione in aula 
“La Viola una famiglia, l’emozione più grande aver battuto gli Usa in Germania” 

di Gabriel Barbera  
Francesco Multari  
Davide Rotta  
e Giacomo Pardo 

Ha frequentato il liceo Da 
Vinci, 20 anni, origini 
moldave, 25 punti in due 
quarti in Usa qualche anno fa 
nel corso dei mondiali 
Juniores: questa la carta di 
identità di Ion Lupusor , 
punto di riferimento dei 
“violini” di presidente 
Muscolino. Con lui la Bermè 
Viola Reggio Calabria ha 
raggiunto la salvezza  in A2 
quest’anno, anche se nei suoi 
occhi ci sono sogni che 
portano lontano, fino agli 
States e non solo quello della 
Fata Morgana. Lo accogliamo 

in aula per conoscerlo meglio. 

Quando hai iniziato a giocare 
e quando hai scoperto di 
avere un talento? 

“Inizialmente non sapevo di 
avere un talento, da piccolo 

ero un po’ cicciottello 
e mia madre decise di 
farmi giocare a basket 
per migliorare la mia 
forma fisica. Cominciai 
all’età di 6 anni, e già 
dai primi allenamenti 
saltò all’occhio questo 
piccolo talento, a 14 
salendo in prima 
squadra capii che 
sarebbe diventato il 
mio lavoro”. 

Quale esperienza ti 
ha dato più 
soddisfazione tra 
serie A2 e Nazionale? 

“Nel 2014 ho vinto il 
mondiale U18 in Germania 
con la nazionale, battendo gli 
USA che erano i favoriti nel 
torneo. E’ stata una 
soddisfazione unica perché 
abbiamo portato a casa un 
torneo, cosa che non 
succedeva da 13 anni. L’anno 
scorso sono stato inserito 
nella nazionale U20 ed è stata 
un’altra grande soddisfazione 
perché, giocando con quelli 
più grandi di me, ho potuto 
arricchire il mio curriculum”. 

C’è stata, invece, qualche 
esperienza che ti ha deluso? 

“A 17 anni, durante il raduno 
U18, eravamo in 24. Ero 
arrivato tra i primi 14, ma 
all’ultimo raduno prima 
dell’europeo in Spagna fui 
escluso. Fu una delusione 
assurda, scoppiai a piangere, 
ma già il giorno dopo mi 
risollevai, cominciai ad 
allenarmi e l’anno successivo 
zittii un po’ tutti”. 

Ti saresti mai aspettato di 
arrivare fino in nazionale e in 
prima squadra, nonostante 
la giovane età? 

“Allenandomi ogni giorno e 
impegnandomi in ciò che 
faccio un minimo me 
l’aspettavo. Poi bisogna avere 
un po’ di fortuna, beccare la 
squadra giusta che ti fa 
giocare, perché raramente un 
’96 gioca in A2, in tutta Italia. 

Io mi sento avvantaggiato 
perché sono nato e cresciuto 
alla Viola, che mi ha aiutato 
molto”. 

Quali obiettivi  degli inizi 
pensi di aver raggiunto? 

“L’obiettivo principale è 
arrivare in Serie A. Sono 
arrivato in nazionale e  posso 
essere soddisfatto. Voglio 
sfondare e credo di potercela 
fare”. 

Ti sei mai sentito sotto 
pressione? Che rapporto hai 
con i tifosi? 

“Sono costantemente sotto 
pressione, devi giocare come 
un Under ma pensare come 
un Senior, devi meritare di 
stare in campo. Ho un buon 
rapporto con i tifosi , mi 
sentono uno di loro e nei 
momenti di difficoltà sanno 
incitarmi. Penso che la nostra 
sia l’unica tifoseria 
ad aver fatto il giro 
d’Italia per tutte le 
nostre trasferte, 
nonostante siano 
viaggi costosi. La 
ringrazio perché ci 
ha dato una grande 
mano”. 

Quali sono i tuoi 
sogni per  la 
nazionale, le 
squadre di club e il 
tuo futuro? 

“Con la nazionale 
puntiamo a una 

medaglia all’europeo U20, la 
squadra è molto forte e ha 

delle buone potenzialità. Per 
la Viola ancora non è certa la 
mia permanenza”.  

Quanto tempo ti hanno 
sottratto gli allenamenti? 

“Sono stato bocciato in 
quarto superiore perché 
avevo 70 assenze e poi  ho 
preso il diploma alla scuola 
privata. Ho intenzione di 
iscrivermi all’università: la 
laurea è davvero importante. 
Penso che intraprenderò il 
percorso di Scienze sportive”. 

Cosa potrebbe fare la scuola, 

intesa come 
istituzione, 
per aiutare a 
studiare chi 
intraprende 
una carriera 
come la tua? 

“Dovrebbe 
esserci un po’ 
più di 

comprensione e magari 
creare  corsi pomeridiani per i 
ragazzi impegnati 
agonisticamente, come 
succede in America”. 

Hai mai pensato di arrivare 
in NBA un giorno? 

“Due anni fa ho avuto la 
possibilità di andare a giocare 
in America, però il diploma 
che ricevi lì qui non ha nessun 
valore e viceversa. Ho 
preferito rimanere qui per 
diplomarmi e non mi sono 
pentito perché potrei andarci 
anche adesso”. 

Secondo te Reggio è una città 
che favorisce lo sport? 

“Ci sono molte strutture, la 
maggior parte delle quali in 
condizioni disastrose. Con 
l’aiuto del comune e di altre 
associazioni sono 
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“Amo il basket ma 
per il mio futuro 
voglio anche 
studiare e 
laurearmi” Talento: “A sei anni 

ero cicciottello. Ho 
cominciato per stare 
in forma. Sceso in 
campo ho capito che 
era la mia strada e 
non sono più uscito” 



Il successo del tecnico romano  alla guida di un Leicester delle meraviglie, senza dimenticare mai la “sua” Catanzaro 

Thinkerman,  non ci  pensare!  
“Lord” Ranieri entra nella leggenda con il titolo di “Campione d’Inghilterra” 

di Giacomo Pardo 
e Davide Rotta 

L’allenatore italiano 
Claudio Ranieri ha rega-
lato a giocatori e tifosi 
della città delle Mid-
lands Orientali un sogno 
che tutti gli appassionati 
di questo sport vorreb-
bero vivere. 
Inizia tutto  nella capita-
le il sogno di Ranieri, 
dove resterà ben poco 
per poi trasferirsi qui 
nella nostra 
Calabria, vestendo la 
maglia del Catanzaro 
dove lascerà il segno 
con 8 gol da difensore 
centrale in 255 gare. 
L’altalenante carriera 
del “Thinkerman” , no-

mignolo affibbiatogli dai 
media ai tempi della 
panchina del Chelsea, 
passa da squadre come 
Roma, Inter, Juventus e 
Atletico Madrid e un in-
carico come C.T. della 
nazionale greca prima di 
approdare la scorsa 

estate nella città dove, 
insieme ai suoi ragazzi, è 
amato da tutti per i ri-
sultati che riscuote. Il 
Leicester City è stata per 
tutto il campionato in 

testa alla Premier Lea-
gue, il campionato più 
ricco del mondo, davanti 
a squadre che investono 
ogni anno centinaia di 
milioni di sterline sul 
calciomercato, con una  
squadra costruita per 
salvarsi con molti para-
metri zero, molti gioca-
tori considerati di secon-
da fascia, un attaccante 

che fino a poche sta-
gioni fa faceva l’operaio 
(Vardy, che ora segna in 
nazionale e che sarà al 
centro di un film di Hol-
lywood costruito sulla 
sua storia).  Ma questa 
favola ha soprattutto un 
allenatore ed un prepa-
ratore atletico italianissi-

mi. La cosa che ha reso 
più felice Claudio Ranie-
ri, in questa stagione, è 
stata la voglia di com-
battere fino all’ultimo 
secondo messa in mo-
stra da tutti i suoi gioca-
tori, nessuno escluso. Il 

Leicester guidato dal 
tecnico italiano, Claudio 
Ranieri, ha alla fine ag-
guantato il primo storico 
titolo di campione di 
Inghilterra. Con la vitto-
ria in casa di  per 1-0 
contro il Southampton, 

e grazie anche al 
pareggio interno 
per 1-1 del Liver-
pool contro il 
Tottenham, diretta 
inseguitrice, il Lei-
cester si è portato  
in vantaggio di 7 
punti sulle insegui-
trici a sole 6 gior-
nate dal termine 
della Premier Lea-
gue. Il resto è sto-

ria.  

E la squadra di Ranieri 
ha così  sollevato il pri-
mo trofeo del campiona-
to inglese in 132 anni di 
storia del club.  

Un sogno che non fini-
sce qui, per Ranieri e per 

La favola del giovane cestista figlio d’arte che sogna l’America della NBA 

Laganà reggino a l la  r ibal ta  
 Matteo  come il fratello Marco, convocato al Jordan Brand Camp  

Sale sui gradini più alti del podio internazionale il diciannovenne judoka 

Il tappeto magico di Gismondo 
Dalla città dello Stretto al mondo i successi di Andrea 
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di Luca Calabrese 

 Francesco Multari 

 e Gabriel Barbera 

La nostra terra è piena 
di giovani talenti  spor-
tivi e, in particolare nel 
territorio reggino, sono 
presenti molti ragazzi 
dalle grandi potenziali-
tà e con un futuro di 
successo. Uno di questi 
è Matteo Laganà, classe 
2000, originario di Meli-
to di PortoSalvo.  

E’ un giovane giocatore 
di basket che ha rag-
giunto risultati eccel-
lenti ed ha partecipato 
a prestigiosi tornei in 
Italia e all’estero. Ha 
iniziato a giocare da 
piccolissimo ed è cre-
sciuto allenandosi ogni 
giorno nella società dei 
suoi genitori, la 
Lu.Ma.Ka., insieme ai 

suoi fratelli più grandi, 
Marco e Luca, che han-
no raggiunto come lui 
livelli eccellenti in que-
sto ambito. Matteo è 
stato convocato in na-
zionale U16 durante gli 
europei in Lituania e 
nei tornei in Francia e 
Turchia che si sono 
svolti l’anno scorso, ol-
tre alle numerose com-
petizioni a cui ha parte-
cipato in Italia con la 
sua squadra, la Lumaka 
Bk Reggio Calabria. Il 
traguardo più impor-
tante finora però è sta-

to il Jordan Brand Clas-
sic svoltosi a Zagabria a 
marzo  di quest’anno, 
dove il ragazzo ha avu-
to modo di confrontarsi 
con i suoi coetanei li-
tuani, ucraini e serbi e 
dove ha avuto l’occa-
sione di farsi notare 
dagli allenatori, finendo 
tra i migliori 40 europei 
e tra i 20 giocatori che 
hanno disputato l’All-
Star Game. “E’ vero so-
no un buon realizzatore 
e finalizzatore”- raccon-
ta Matteo ad un giorna-
lista di Reggio a cane-
stro – “ sono consape-
vole, però, di dover mi-
gliorare nel gioco senza 
palla e sto lavorando 
sulla mia attitudine di-
fensiva. Sono sicuro che 
continuando ad avere 
esperienze come quelle 
in Nazionale non avrò 
difficoltà a migliorare in 

di Luca Calabrese, Francesco   
Multari,  e Gabriel Barbera 

Lottare per raggiungere i propri 
obiettivi è quello che ci insegna-
no fin da piccoli ed è quello che 
Andrea Gismondo ha eseguito 
alla lettera , salen-
do sul podio di 
grandi tornei nazio-
nali ed europei per 
ben 4 volte. 

Il 19enne, nato a 
Reggio Calabria, è 
un giovane judoka che ha rag-
giunto grandi risultati a livello 
internazionale. Nella tappa un-
gherese dell’European Cup Junio-
res ha conquistato il terzo posto 
vincendo cinque scontri su sei 
nella categoria 73 kg per la  com-
petizione svoltasi a Paks. All’Ita-
lian Championships Under 21  a 
Conversano si è classificato ter-
zo, e  tre anni fa all’edizione di 
Ostia è arrivato due volte primo.  
“Ha iniziato a praticare judo a 5 

anni: io un giorno l’ho portato in 
palestra e lui si è subito appas-
sionato”. Ricorda così i primi pas-
si del giovane atleta reggino il 
padre del ragazzo:  “Per Andrea 
lo sport è molto importante e in 

questo periodo sta 
studiando Fisiote-
rapia all’Università 
degli Studi di Roma 
Tor Vergata.” Mau-
rizio Gismondo, 
professore di scien-
ze motorie al liceo 

Da Vinci di Reggio, non nasconde 
il proprio orgoglio e ricorda i mo-
menti più belli vissuti da Andrea 
tra podi e medaglie,  come i pre-
stigiosi risultati ottenuti nelle 
competizioni europee.  Il ragazzo 
ha  preso a modello i campioni di 
judo giapponesi,  perché rispec-
chiano i valori insegnatigli dal pa-
dre, fondamentali per chi voglia 
fare questo sport:  volontà, dedi-
zione, umiltà e costanza. 

“La cosa più 
bella? La voglia 
di combattere 
dei miei 
ragazzi” 

Claudio Ranieri con la maglia del Catanzaro 

Matteo Laganà 

Andrea Gismondo sul podio 



Inaugurato dal Segreta-
rio generale aggiunto 
della Fnsi, Carlo Parisi, 
lo scorso 25 gennaio, e 
dai giornalisti Andrea 
Musmeci, Nicola Pavo-
ne, Teresa Munari, 
Eleonora Delfino e Luigi 
Caminiti, il Corso di Al-
ternanza Scuola-Lavoro 
siglato tra il Sindacato 
Giornalisti della Cala-
bria e il Liceo Scientifi-
co Leonardo da Vinci è giunto adesso a metà del percorso. 
I ragazzi della 3E, apprendisti giornalisti per questo anno scolastico, ci raccontano il loro 
cammino, al termine del quale hanno avuto l’occasione di pubblicare sul sito del Sindacato 
Giornalisti della Calabria (www.giornalisticalabria.it) un giornale da loro interamente re-
datto. In seguito all’avvio dei corsi di alternanza scuola-lavoro, previsti in tutte le scuole se-
condarie di secondo grado con l’approvazione della Legge 107 del 13 luglio 2015 che preve-
de l’attuazione di un percorso triennale di 200 ore per i Licei, la Dirigente Del liceo Scientifi-
co “Leonardo da Vinci”, Giuseppina Princi, ha nominato un gruppo di lavoro, composto dai 
professori Caminiti, Pollidori, Praticò, Raspa e Arilotta, col quale ha strutturato una proposta 
ricca di alternative per gli studenti, coinvolgendo più di 30 aziende del territorio. 

 
Noi ragazzi frequentanti la 3^E abbiamo intrapreso un percorso nell’ambito del giornalismo 
che ha avuto la durata di ottanta ore, declinate in sedici incontri a cadenza settimanale. 
Il progetto, preceduto da un corso di formazione al lavoro, ha avuto inizio il 25 gennaio, ed 
ogni settimana ha ospitato uno o più professionisti provenienti da un diverso settore del 
giornalismo. 
Carlo Parisi, Nicola Pavone, Andrea Musmeci, Teresa Munari, Eleonora Delfino, Antonietta 
Catanese, Franco Pellicanò, Luigi Caminiti, Pino Toscano, Anna Rizzica e Paola Abenavoli ci 
hanno raccontato con quanta passione e dedizione svolgono questo mestiere, che spesso è 
totalizzante poiché non prevede orari stabiliti: il giornalista è alla costante ricerca di notizie! 
 

La prima parte del corso è stata caratterizzata da lezioni teoriche che sono servite ad intro-
durci in questo nuovo mondo. Abbiamo appreso fin dalle primissime battute come si com-
pongono le differenti parti di un giornale, la struttura di redazione, l’approccio e i vari pro-

cedimenti alla stesura di un buon articolo, come si supera il panico della pagina bianca. 
Abbiamo imparato inoltre a rispettare i tempi e gli spazi necessari di battute, lo stile, il lin-
guaggio che deve essere abbastanza comune e semplice affinché possa essere recepito da 
un vasto pubblico, a sviluppare un “attacco” avvincente che risponda a 5 domande specifi-
che: le famose “5 W”. 
Nella seconda parte del percorso siamo stati proprio noi gli autori di nuovi articoli di crona-
ca, sport e spettacolo. E per costruire in maniera più credibile i nostri “pezzi”, ci è stata data 
la possibilità di organizzare ed effettuare inchieste e interviste, su piccola e larga scala, sup-
portati dalla guida sicura di Anna Rizzica e degli altri tutor. 
Quest’attività, oltre ad ampliare le nostre conoscenze, ha fatto emergere in noi capacità che 
non sapevamo di avere, trasmettendoci l’entusiasmo del confronto con gli altri ma so-
prattutto con noi stessi. 
“Questa esperienza ha cambiato il mio modo di leggere un giornale, sia esso cartaceo o onli-
ne, aumentando il mio spirito critico, – dice Antonino – e già dalle prime lezioni questo cor-
so mi ha fatto capire molte cose relative al giornalismo che prima disconoscevo”. 
“Oltre ad aver appreso le dinamiche del mestiere, ho incrementato le mie doti di scrittura e 
di ragionamento”, aggiunge Francesco. 
Le nostre sensazioni sono sul Corso di Alternanza scuola/lavoro di giornalismo di quest’anno 
sono senza dubbio positive e il percorso è stato veramente formativo, indipendentemente 
dal considerare la professione giornalistica una possibile opzione per il futuro. La cosa più 
importante che abbiamo imparato è forse che libertà e verità sono la stessa cosa. E’ una 
massima che vale sempre in ogni contesto ma che per un giornalista vale ancora di più. 

Gli studenti della 3E del Liceo Scientifico  
“Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria 

 

http://www.liceovinci.eu 
Indirizzo: via Possidonea, 8 - 89125 Reggio Calabria 

tel: 0965/499467 - 0965/29911  
fax: 0965/499466 (per comunicazioni aventi valore legale 

utilizzare la PEC) 
e-mail: rcps010001@istruzione.it 

pec: rcps010001@pec.istruzione.it 
Distaccamento via Reggio Campi: 0965/330423 

Distaccamenti Via S. Prospero e via Trabocchetto: 
0965/499483 

Sindacato Giornalisti della Calabria 

La sede è aperta dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8:30 alle 
12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 

Telefono: 0965.810980 

Fax: 0965.327176 
E-mail: sindacato@giornalisticalabria.it ; 

ufficiostampa@giornalisticalabria.it 
 

Sul web: www.giornalisticalabria.it 
www.giornalisticalabria.com 
www.giornalisticalabria.eu  
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