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I settori del vino e dell’olio sono tra quelli in maggiore crescita

Sessanta eccellenze a Vinitaly
La Regione sarà presente a Verona con un proprio stand

Sono stati assegnati dal governo

Fondo per l’autosuf ficienza
alla Calabria nove milioni

EconomiaCalabria

di FRANCESCO IULIANO

CATANZARO- Sonosessanta le ec-
cellenze enologiche, olivicole e del
turismo enogastronomico della no-
stra Regione che dal 7 all'12 aprile
prossimo, nei padiglioni della Fiera
di Verona, parteciperanno alla
45esima edizione delVinitaly, il Sa-
lone internazionale dei vinie dei di-
stillati.

Ierimattina, nelle sale diPalazzo
Alemanni, sede della Giunta regio-
nale, siè tenuta laconferenza stam-
pa di presentazione dell'evento Vi-
nitaly -SOL - Agrifood2011. Mode-
rati da Oldani Mesoraca, hanno
partecipato l'assessore regionale
all'Agricoltura Michele Tremater-
ra, il presidente di Unioncamere Ca-
labria RobertoSalerno, ipresidenti
delle Camere di Commercio di Ca-
tanzaro, Paolo Abramo, di Cosenza
GiuseppeGagliotie diReggioCala-
bria Lucio Dattola. Erano presenti
anche il dirigente generale del di-
partimento Agricoltura della Re-
gione, Giuseppe Zimbalatti ed il ca-
po ufficio stampa del Consiglio re-
gionale, Gianfranco Manfredi.

Sinergia, dunque, sembra essere
la parola d'ordine dalla quale è ve-
nuto fuori il programma messo a
punto dall'assessorato regionale
all'Agricoltura e da Unioncamere
Calabria, per la prima volta insieme
in una manifestazione così impor-
tante.

L'obiettivo? Quello di offrire uno
spaccato strategico delle migliori
produzioni regionali: dei vini a base
di vitigni autoctoni, dell'olio extra-
vergine e dei prodotti tipici della Ca-
labria.

«L'idea di presentarci ad un ap-
puntamento importante come
quello di Verona sotto un unico sim-
bolo - ha sottolineato l'assessore
Trematerra - sarà il nostro punto di
forza. Stare insieme vuole dire di-
minuire i costi qualificandone la
spesa L'intenzione della politica - ha
proseguito - è quella di dare nuove
progettualità. Abbiamo preso co-
scienza di quelle che sono state, sino
ad oggi, le difficoltà delle aziende ed
abbiamo capito che il più grande so-
stegno lo possiamo dare solo attra-
verso investimenti sulla program-
mazione e nelle innovazioni. Vini-
taly - haconclusol'assessore - èuna
vetrina importante e noi vogliamo
investire sulle specificità che rap-

presentano la nostra cultura».
Sessanta, dunque, le aziende ca-

labresi che parteciperanno alla
grande vetrina di Verona: trenta-
sette aziende per il Vinitaly, tredici
per il settoreSol (Salone internazio-
nale dell'olio di oliva extravergine
di qualità e dieci per l'Agrifood. A
queste si aggiungono ulteriori tre-
dici aziende che esporranno fuori
dalla locationregionale. Unapicco-

la parte della Calabria produttiva
che andrà ad integrarsi ed a con-
frontarsi con gli oltre quattromila
espositori provenienti da ogni par-
te del mondo.

Un settore, quello del vino e dell'a-
groalimentare - è stato detto da
Unioncamere - che è tra quelli con
maggiore crescita esponenziale.
Negli ultimi anni, infatti, è stato re-
gistrato un incremento del 7,8%

con un miglioramento soprattutto
qualitativo del prodotto vino.

«Essere uniti in una manifesta-
zione così importante come Vinita-
ly - ha aggiunto Roberto Salerno -
rappresenta, per la Calabria, un'on-
da nuova, dal momento che troppo
spesso, nel passato, ci siamo pre-
sentati con più Calabrie determi-
nando uno svantaggio organizzati-
vo per le aziende che ci rappresenta-
vano fuori dai confini regionali e
per i consumatori». Una novità im-
portante, quella della ritrovata uni-
tà, rimarcata anche dall'assessore
regionale alle Attività produttive
che in una nota ha sottolineato co-
me «l'azione di coordinamento av-
viata dagli assessorati alle Attività
produttive e all'Agricoltura, assie-
me alle Camere di Commercio rap-
presentate da Unioncamere, ha
funzionato e promette ulteriori po-
sitivi traguardi. Uniti valiamo di
più e contiamo di più, perché solo
parlando un unico linguaggio riu-
sciremo a dare un'immagine mi-
gliore della nostra meravigliosa
terra».

Su varietà e qualità dei prodotti
calabresi, Gianfranco Manfredi,
tra l'altro, esperto divini, ha rimar-
cato la necessità «di acquisire, in
Calabria, la consapevolezza della
crescita del mercato del nostro vi-
no, che sta ottenendo risultati
straordinari, anche da parte di pic-
cole aziende che, ogni anno, parte-
cipano a Vinitaly».

REGGIO CALABRIA -La VI
Commissione consiliareAffa-
ri dell’Unione europea e rela-
zioni con l’estero presieduta
da ClaudioParente haespres-
so parere favorevole alla Ri-
modulazione del Piano finan-
ziario del settore Reti e Colle-
gamentiper lamobilitàregio-
nale del Por Calabria Fesr
2007/2013 e del Par Calabria
Fas 2007/2013. «La Commis-
sione - spiega Parente - ha dato
il via libera, con voto unanime,
alla Rimodulazione del piano

che consente di
far fronte alle
necessità fi-
nanziarie per la
realizzazione
degli interventi
in fase avanza-
ta ed individua i
“nuovi” Grandi
progetti che, al-
lo stato risulta-
no essere l’ Ae -
rostazione di
Lamezia Ter-
me, il sistema di

Mobilità su ferro dell’area di
Cosenza ed il terzo lotto per
l’adeguamento della strada
Gallico-Gambarie. La nuova
dimensione finanziaria pre-
vede, inoltre, il raggiungi-
mento del target di spesa per
quanto concerne: la Trasver-
sale delle Serre, lo svincolo Ga-
gliato- Satriano, gli interventi
in messa e sicurezza della
SS106, gli Interventi Porto di
Crotone, Corigliano e Vibo; gli
aeroporti di Lamezia, Reggio
e Crotone, nonchè le Piattafor-
me logistiche diGioia Tauroe
Lamezia». Il vicepresidente
Maiolo (Pd) ha detto che «nel
corso seduta i rappresentanti
dei Dipartimenti hanno co-
municato che la Giunta ritie-
ne che la programmazione
unitaria 2007-2013 è da con-
siderarsi decaduta per l’attua -
le indisponibilitàdelle risorse
del Par Fas. Il governo ha sot-
tratto il FAS al Mezzogiorno
ed è inutile che Scopelliti e la
Giunta, tentino di mettere il
“silenziatore”allo scippo met-
tendo toppe poco credibili utili
solo ad una propaganda in-
gannevole».

Soddisfatto Parente

Via libera
Commissione

a modifica
del Por

Nicola Cilento

DEFINIRE e portare a soluzione tutte le controversie
maturate nel corso degli anni in materia di depurazio-
ne, raccolta differenziata e progetti di nuova occupa-
zione. È l'obiettivo dell’Ufficio contenzioso ed attività
residuali, voluto dal Commissario delegato per il su-
peramento dell’emergenza rifiuti nel territorio della
regione Calabria, Graziano Melandri. L’espletamento
delle iniziative di carattere solutorio, è detto in un co-
municato,rispettoai procedimentiamministrativied
il correlativocontenzioso ancora pendenti in materia
didepurazione,raccolta differenziataeprogettoNoc,
ed il compimento delle azioni di recupero dei crediti
maturati» è previsto dall’ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Prote-
zione Civile con cui ilgenerale Melandri è stato nomi-
nato Commissario. L’Ufficio contenzioso, il cui coordi-

namento è stato affidato all’avvocato Maurizio Mari-
no, è compostoda espertigiuridici e consulenti tecni-
ci». «Questo gruppo di lavoro –ha detto il commissario
Melandri - è stato costituito ed è già operativo. Secondo
quanto previsto dall’ordinanza, si occuperà di ogni
singola controversia,analizzando edefinendo larela-
tiva pratica debitoria o creditoria. Puntiamo così a de-
finire in tempi brevi tutta la situazione delle pendenze,
chiudendo ogni contenzioso con imprese e con tutti
coloro che, nei settori della depurazione, della raccolta
differenziata e dei progetti Noc, hanno eseguito lavori
per contro dell’Ufficio del Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti. La soluzione delle controversie
pendenti mi consentirà, inoltre, di dedicarmi, a tempo
pieno, alla drammatica situazione emergenziale in
cui si trova la raccolta dei rifiuti in Calabria».

Rifiuti, istituito un ufficio per i contenziosi

Maiolo

Presa d’atto

dello scippo

del Par Fas

del governo

Pubblicato sul sito dell’Ente

Adeguamento sismico
bando della Regione
per edifici scolastici

Il PRESIDENTE dell’Orga -
nizzazione degli Imprendi-
tori Agricoli della Calabria,
Nicola Cilento è stato eletto
nella giunta esecutiva di
Confagricoltura Naziona-
le. Presidente della giunta
sarà Mario Guidi. «Il no-
stro primo impegno –ha di-
chiarato Cilento – sarà
quello di lavorare per co-
struire una politica agrico-
la comunitaria moderna e
competitiva. L’agricoltura
ha bisogno di certezze e di
stabilità per affrontare il
mercato globale, sempre
più impegnativo e seletti-
vo».

I partecipanti alla conferenza stampa

CATANZARO – La Regione Calabria bene-
ficerà di quasi nove milioni di euro, rien-
tranti nell’ambito del Fondo di non auto-
sufficienza che il Governo, con la legge fi-
nanziaria del 2011, aveva completamente
azzerato. Il recupero di una parte delle som-
me – informa una nota dell’ufficio stampa
della Giunta regionale – è anche merito
dell’assessore regionale al Lavoro e alle Po-
litiche socialiFrancescantonio Stillitani, il

quale in più occasioni
aveva cercato di premere
sul Governo, mettendo in
evidenza come il taglio del
Fondo avrebbe provocato
una netto calodella quali-
tà dei servizi di assistenza
ai disabili e ai soggetti af-
fetti da gravi malattie
mentali. Per il 2009 ed il
2010 alla Regione erano
stati affidati quasi 30 mi-
lioni di euro, attualmente
in fase di assegnazione.
Quest’anno, prosegue la

nota, «il Fondo sembrava dover scomparire
a causa delle sforbiciate imposte dal docu-
mento di programmazione finanziaria.
L’assessore Stllitani, invece, assieme ai
suoi colleghi delle altre Regioni, si è fatto
promotore di una serie di azioni davanti al
Governo nazionale tese ad ottenere la resti-
tuzione di almeno una parte delle risorse».
La conferma della volontà del Governo di
ripristinare il fondo di non autosufficien-

za, sia pure in forma ridotta, è avvenuta du-
rante l’incontro in Commissione politiche
sociali, presieduta dal delegato ligure Lo-
rena Rambaudi, che si è tenuta a Roma, nel
corso della quale si è discusso sia della ria-
pertura del fondo e sia delle somme da asse-
gnare ad ogni Regione. Per la Calabria so-
no in tutto nove i milioni di euro che l’asses -
sore Stillitani è riuscito a recuperare a so-
stegno delle persone non autosufficienti.

«Un tassello importante – ha spiegato
Stillitani – che permetterà all’assessorato
alla Politiche sociali di programmare e
mantenere attivi i servizi di base rivolti ai
soggetti non autosufficienti, i quali con la
legge finanziare del 2011 rischiavano di ri-
manere senza assistenza. L’obiettivo era
quello ottenere la riapertura del Fondo, che
rappresenta senza dubbio uno strumento
importantissimo in ambitoregionale per il
mantenimento dellecategorie svantaggia-
te e non autosufficienti. Il governo delle ri-
sorse sarà attuato controllandone la cor-
retta ed uniforme redistribuzione su tutto
il territorio Calabrese».

In particolare, le risorse verranno desti-
nate alla creazione ed il rafforzamento di
Punti unici di accesso, per misure finaliz-
zate all’inclusione sociale della persona
non autosufficiente, per l’attivazione e il
perfezionamento dei servizi di assistenza
domiciliare di tipo socio-assistenziale ad
integrazione delle prestazioni socio sanita-
rie attuate dai servizi di assistenza domici-
liare.

Stillitani

« Ta s s e l l o

importante

per dare

più servizi»

L'ASSESSORE alle Infra-
strutture e Lavori Pubblici
Giuseppe Gentile informa che
sul sito www.regione.cala-
bria.it, nella sezione Lavori
Pubblici, è stata pubblicata
una manifestazione di inte-
resse finalizzata alla selezio-
ne di interventi in materia di
adeguamento sismico degli
edifici scolastici. Le domande
pervenute potranno essere
ammessea finanziamentosia
sui fondi assegnati alla Re-
gione Calabria dalla recente
ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la
redazione del programma
straordinario stralcio di in-
terventi urgenti sul patrimo-
nio scolastico, che sarà pro-
dotto dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti
nell’ambito dell’assegnazio -
ne Cipe. Il dipartimento gui-
dato dal dirigente generale
Giovanni Laganà informa
che, tenuto conto dello stato
del patrimonio edilizio scola-
stico calabrese,la Regioneda-
rà priorità alle situazioni di
maggiore criticità riguar-
danti gli edifici con carenze
strutturali, principale fattore
da tenere in considerazione

sul territorio calabrese, visto
l’elevato rischio sismico. Per-
tanto le domande dovranno
evidenziare, sulla base di stu-
di, relazioni o verifiche tecni-
che, per come previsto dalla
deliberazionedella Giuntare-
gionale 786del 17.11.2009, il
livello di rischio dell’edificio
scolastico per cui si chiede il fi-
nanziamento. Soddisfatto
l’assessore alle Infrastruttu-
re e Lavori Pubblici Giuseppe
Gentile.

«Abbiamo sempre pensato
– ha dichiarato – che in Cala-
bria si debba guardare con
grande attenzione alla messa
in sicurezza delle strutture e
non potevamo trascurare gli
interventi necessariper quel-
lescolastiche. Questoprovve-
dimento rappresenta una ri-
sposta importante per i citta-
dini, per gli operatori del set-
tore e per i giovani – spiega
l’assessore Gentile – nell’otti -
ca dell’azione di cambiamento
che stiamo portando avanti
per rilanciare la Calabria. È
questo l’intento del presiden-
te Scopelliti –conclude l’asses -
sore Pino Gentile - e di tutto il
gruppo dirigente che ha dato
il via ad una nuova stagione».

Confagricoltura

Nicola Cilento
farà parte

della giunta
nazionale
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