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Psichiatria: iniziativa di Agape, Comitato e Libera

Mettere al centro l’interesse di chi vive il disagio

Dare voce agli utenti attraverso
le esperienze umane e professio-
nali. Il Comitato diritti psichia-
tria, Libera regionale e Agape
hanno organizzato un incontro
con la collaborazione del Dipar-
timento di salute mentale di
Trento per discutere sulle pro-
blematiche relative alla gestione
della psichiatria.

L’incontro introdotto da
Mimmo Nasone, con la coordi-
nazione di Sandro Petronio, si è

svolto presso la sede di Libera,
luogo che fu l’abitazione di don
Italo Calabrò profondamente
impegnato per l'applicazione
della legge 180. Indimenticabile
la lotta degli anni ‘80 che con-
dusse al superamento del mani-
comio di Reggio, di cui Don Italo
fu sicuramente il principale per-
no e sostenitore. «Questo incon-
tro - ha spiegato Mimmo Nasone
- si è inserito perfettamente nel-
l'ambito del percorso intrapreso
40 anni fa. Il 9 maggio morivano
Aldo Moro e Peppino Impastato,
esempi di persone che si sono
spesi per il prossimo. Da queste
testimonianze la società ha trat-

L’esperienza di Trento
raccontata dai medici
che ne furono promotori

Confronto. Un momento dell’incontro
che si è svolto nella sede di Libera

to l'insegnamento che nessuno
può rimanere spettatore ma de-
ve partecipare alle dinamiche ed
ai problemi e pretendere rispo-
ste dalle istituzioni, come lo stes-
so don Italo ci ha insegnato. In
un momento di crisi come quello
di oggi è necessario fare uno
sforzo e mettere al centro gli in-
teressi e i diritti delle persone
che vivono in situazioni di diffi-
coltà, di disagio per fornire un
servizio adeguato alle loro pro-
blematiche».

Attraverso le testimonianze
dei dottori Renzo De Stefani già
Direttore del Dsm di Trento, Ro-
berto Cuni e Maurizio Capitanio

è stato illustrato il modello adot-
tato per la psichiatria a Trento.
«Nella nostra realtà - ha raccon-
tato De Stefani - siamo passati da
un dipartimento allo sbando ad
un contesto dove vengono forni-
te risposte adeguate ai bisogni
della gente. Abbiamo iniziato a
lavorare con le persone e i fami-
liari, creando un rapporto sem-
pre più stretto tra il mondo del
sapere professionale e quello
esperenziale. La nostra idea è
stata di coinvolgere utenti e fa-
miglie in un percorso di condivi-
sione avviando iniziative dove il
comune sentire era caratterizza-
to dal fare assieme».3 (d. g.)

Confronto. Il vicepresidente della Regione Francesco Russo e il presidente di Confindustria Reggio Giuseppe Nucera

Il presidente di Confindustria Reggio suona la sveglia

«La burocrazia blocca le imprese
Troppe le opere pubbliche ferme»
Il vicepresidente della Regione ha illustrato le agevolazioni studiate

Piero Gaeta

Il vicepresidente della Regione
Francesco Russo, che tra le sue
tante deleghe annovera anche
quella allo Sviluppo Economico
e alle Attività Produttive, ha in-
contrato gli imprenditori reggi-
ni per illustrare gli strumenti
agevolativi a favore delle impre-
se. Tra gli “strumenti” dedicati
alle imprese Russo ha elencato i
contratti di sviluppo e la legge
181/89. «Sono misure che ab-
biamo concordato – ha spiegato

Russo – con il governo naziona-
le che si aggiungono a quelle
predisposte dalla Regione. I
contratti di sviluppo, ad esem-
pio, hanno permesso, attraver-
so l’impegno della Hitachi, di ri-
lanciare lo stabilimento di Torre
Lupo a Reggio Calabria, incre-
mentando addirittura l’occupa -
zione. La Legge 181 per le aree
industriali colpite da crisi indu-
striale e di settore –ha continua-
to l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico – riguarda in modo par-
ticolare le piccole e medie im-
prese. La Calabria sta scontando
un ritardo di mezzo secolo. È du-
ra recuperare in fretta ma ci stia-
mo provando. Come Regione
abbiamo investito in questo
strumento una notevole quanti-
tà di risorse, triplicando quasi
quelle previste a livello naziona-
le. A queste si aggiunge il credito

d’imposta che vede la Calabria
prima regione nel Mezzogiorno
per numero di richieste, circa
duemilacinquecento».

All’incontro ha preso parte
anche il presidente di Confindu-
stria Reggio Giuseppe Nucera, il
quale ha posto l’accento sull’im -
passe burocratico e sulla mode-
sta incisività politica sulle que-
stioni che riguardano economia
e impresa nel territorio metro-
politano: «La ripresa che c’è nel
Paese al Sud e in particolare in
Calabria e nella provincia di
Reggio si avverte poco. Abbia-
mo presentato un rapporto al
palazzo del Governo quattro
mesi fa – ha evidenziato Nucera
– sul valore delle opere pubbli-
che ferme, che ammonta a un
miliardo e 300 milioni di euro.
Occorre sbloccare queste risor-
se. In questo senso, stiamo solle-
citando la Prefettura per l’istitu -
zione di un tavolo tecnico, che
sia anche un momento di con-
fronto con i vari enti. In una real-
tà economica, come quella reg-
gina, fortemente caratterizzata
dall’edilizia, si avverte molto
questa criticità».

Secondo il numero uno degli
industriali reggini, «bisogna di-
re con forza che c’è una burocra-
zia che ostacola l’economia e le
aziende e c’è una politica che
non tutela a sufficienza l’inte -
resse pubblico dei reggini».

Nel corso dell’iniziativa so-
no intervenuti Giuseppe Man-
daglio (Geotechnical Srl),
Antonio Violi (Atlantis Srl),
Giuseppe Falduto (PF Com-
pany Srl) e Marcello Ferraro
Restano (Presidente naziona-
le Federcave).3

I contratti di sviluppo
e la legge 181
sono strumenti
che la Regione
ha pattuito con Roma

Focus
l Il presidente di Confin-
dustria Reggio ha rilevato
una sproporzione negli in-
vestimenti Anas sulla S106
jonica: «Gran parte dei 4
miliardi e 600 milioni mes-
si in campo andranno nel-
le province di Cosenza e
Catanzaro, mentre Reggio
è maltrattata. I politici,
che rappresentano la no-
stra provincia a tutti i li-
velli, devono intervenire.
La Bovalino-Bagnara, pro-
gettata 10 anni fa, è ferma.
È una delle tante opere
bloccate e, nello specifico,
di un collegamento che to-
glierebbe dall’isolamento
la fascia ionica reggina».

L’ANALISI DI FRANCESCO RUSSO

«Continuare a lavorare per recuperare il gap»
Nella sede di Confindustria
Reggio, il vicepresidente
della Regione Francesco
Russo ha fatto il punto sul la-
voro messo in campo in que-
sta legislatura regionale per
dare nuovo slancio all’e c o-
nomia del territorio calabre-
se e invertire la tendenza ne-
gativa sul fronte occupazio-
nale e dell’attività imprendi-
toriale.

«In Calabria, secondo
quanto emerge dai dati Istat
– ha spiegato il professore
dell’Università Mediterra-

nea prestato alla politica –,
abbiamo riscontrato negli
ultimi due anni una crescita
dell’occupazione del 2%, un
incremento del 10% dell’e-
xport e del numero di azien-
de che corrisponde all’1,2%.
A fronte di questi risultati,
tuttavia, vi è una condizione
di partenza spaventosa: in
Calabria si registra il 24% di
disoccupati rispetto a una
media nazionale ed europea
che si attesta, rispettivamen-
te, all’11 e al 7 per cento. Bi-
sogna continuare a lavorare,

mettendo in campo politiche
e strumenti decisivi – ha con-
cluso l’assessore regionale
Russo – per abbattere questi
numeri deprimenti e supera-
re definitivamente questa fa-
se emergenziale».3(p.g.)

Russo: bisogna
stilare una classifica
delle priorità
e poi intervenire
con efficacia

Dopo l’elezione delle Rsu

Pubblico impiego
Uilpa senza rivali
Patrizia Foti: «È stato
premiato il nostro
lavoro assiduo»

«Terminati gli spogli e supe-
rato lo scoglio di eventuali ri-
corsi, possiamo dare confer-
ma della grande partecipa-
zione al voto in tutti i settori
pubblici ed del consenso otte-
nuto dalla Uilpa in tutta la
Provincia Reggina», afferma
Patrizia Foti, Segretario Ge-
nerale Territoriale Uilpa in
merito ai risultati delle elezio-
ni delle Rsu che confermano
l’importanza del Sindacato
Confederale nella quotidiani-
tà dei lavoratori.

«Le nostre Rsu – prosegue
Foti – avranno tanti obiettivi
da raggiungere, ma la sfida
più gravosa rimane l’applica-
zione del nuovo Contratto
collettivo nazionale di lavoro,
che è stato riconquistato dopo
quasi 10 anni e che impone un
nuovo sistema di relazione
sindacale. Nonostante i nu-
merosi pensionamenti e il pe-
sante clima di incertezza poli-
tica e sociale, la Uilpa si è ri-
confermata primo sindacato
a livello provinciale, riportan-
do 200 voti in più rispetto alla
tornata precedente ed il quo-
rum alle urne superiore al-
l’80%, con oltre 755 voti di
preferenza, contro i circa 278
voti della Cgil e i circa 445 voti
della Cisl».

«Considerato il delicato pe-
riodo in cui le politiche delle
amministrazioni rendono, i
dipendenti del pubblico im-
piego, il primo bersaglio di

scelte imponderate e incuran-
ti del benessere organizzativo
e della serenità dei lavoratori
stessi, aver raggiunto tale ri-
sultato non può che renderci
orgogliosi e confermare che il
certosino lavoro svolto da cia-
scun rappresentante sindaca-
le, non è stato vano e che gli
sforzi profusi da ognuno di es-
si, porteranno a un continuo
crescendo di dedizione al Sin-
dacato. Con orgoglio – prose-
gue Foti –possiamo esultare e
affermare che la consapevo-
lezza di tutti quei lavoratori
che hanno espresso il loro
consenso a favore della Uilpa,
rende più forte il nostro Sin-
dacato dando anche quella
spinta necessaria a dare il
massimo e fare sempre me-
glio, per mantenere gli obiet-
tivi raggiunti e guadagnarne
di nuovi. Proprio le politiche e
le scelte attuate nel corso de-
gli anni hanno garantito ai la-
voratori, condizioni ottimali
in cui svolgere la propria atti-
vità professionale».3

Segretaria. Patrizia Foti
è alla guida della Uilpa

Parco Pentimele

La Fiera campionaria
apre oggi i battenti
L’inaugurazione alle 10,30
Tante le aziende nazionali
che ha scelto di tornare

Con il taglio del nastro, in pro-
gramma questa mattina alle
10,30, apre i battenti al Parco
Pentimele la Fiera campiona-
ria “Città di Reggio Calabria”
ormai diventata un appunta-
mento irrinunciabile non so-
lo per i reggini ma anche per i
tanti visitatori che si prospet-
ta giungeranno dalla Sicilia e
da Messina in particolare.

L’organizzazione – che ha
voluto esplicitare il proprio
ringraziamento all’ammini-
strazione comunale guidata
dal sindaco Giuseppe Falco-
matà per la sensibilità dimo-
strata –ha manifestato soddi-
sfazione «per l’assicurata par-
tecipazione di sempre più im-
portanti aziende locali e na-
zionali, espandendo gli inte-
ressi dei migliaia di visitatori
con l’integrazione di nuove
aree e padiglioni che comple-
teranno la consolidata e stori-
ca location del Parco Penti-
mele».

Consolidato anche l’impe-
gno per consentire ai visitato-
ri la possibilità di avere
un’ampia fascia oraria a di-
sposizione per “girovagare”

tra i tanti stand e padiglioni
(dal lunedì alla domenica
dalle 10,30 alle 13 e dalle 16
alle 22) dislocati nelle diverse
aree espositive dedicate: ar-
redo casa, giardinaggio, arti-
gianato, antiquariato, tecno-
logia, salone del veicolo, del-
la nautica, dell’artigianato,
del commercio, degli imman-
cabili prodotti tipici. Per i più
piccoli (ma non solo per lo-
ro...) ci sarà pure un’area de-
stinata al Luna Park.

Confermata infine, anche
per quest’anno, la formula
dell’ingresso gratuito. Una
scelta che ha dietro una mo-
tivazione ben precisa: «La
Campionaria rimane ancora
una volta lo specchio fedele
di quanto succede nell’e c o-
nomia generale e nella socie-
tà – conclude una nota del-
l’organizzazione –, compre-
so quindi il momento diffici-
le che ancora oggi non può ri-
tenersi superato per imprese
e famiglie».3

Appuntamento imperdibile. Folla negli stand della Campionaria

La Campionaria
si conferma
uno “specchio”
della complessa
realtà attuale

Cronaca di Reggio

Brevi

HOSPICE

Il teatro diventa
protagonista
l Nuovo appuntamento
all’Hospice “Il teatro per
l'Hospice” promosso
dall'Associazione teatra-
le MalaUmbra Teatro di
Gubbio. Oggi alle 17 an-
drà in scena la seconda
delle cinque rappresen-
tazione teatrale che ani-
meranno i pomeriggi
della struttura: “Dora in
Avanti”, uno spettacolo
di Domenico Loddo, con
Silvana Luppino, regia
di Christian Maria Parisi
e produzione Teatro Pri-
mo.

LICEO CAMPANELLA

“Classici contro”
stamane al MArRC
l Stamane alle 10 presso
la Sala “Paolo Orsi” del
MArRC gli studenti del
Liceo Classico “Campa -
nella” saranno i protago-
nisti di “Classici Contro”,
evento che si svolge in
molte città italiane e che
il Liceo reggino ha por-
tato per la prima volta in
città. Il tema centrale è
quello di Dike, la giusti-
zia, declinato in forme e
temi diversi grazie alla
collaborazione con il Di-
partimento di Studi
Umanistici dell’Universi -
tà Ca’ Foscari di Venezia,
enti e associazioni.

PANELLA VALLAURI

Moda, il made in Italy
fra i banchi di scuola
l L'assessore alle poli-
tiche giovanili Saverio
Anghelone e l'assessore
all'Istruzione Anna Nu-
cera, in collaborazione
con la Camera Naziona-
le Giovani Fashion De-
signer, in occasione del-
l'International Fashion
Week, hanno promosso
ed organizzato un
pre-opening tra l' eccel-
lenza del Made in Italy,
Gianni Sapone e gli stu-
denti dell'Istituto Panel-
la Vallauri. L'incontro
stamane alle 10 nell’au-
la magna del “Panella
Vallauri”.


