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Lamezia Terme - "10 idee per la Calabria" è il nuovo soggetto politico che sarà presentato l'1 maggio 

a Lamezia Terme e che raccoglie decine di adesioni nelle cinque province, tra cui anche l'imprenditore 

vibonese Pippo Callipo. "Puntiamo a costituire una coalizione di liste - spiegano i promotori - in 

alternativa ai partiti tradizionali e movimenti settari, al leghismo subdolo orientato al neofascismo. 

Uno schieramento civico progressista che risponda a principi di libertà e parità delle persone, di 

accoglienza ed integrazione, di sostegno ai più deboli, di legalità, di rispetto e più efficace 

applicazione della Carta Costituzionale, di ripudio di ogni forma di violenza e criminalità, di chiaro 

stampo antifascista e antirazzista, di salvaguardia dei beni comuni, di protezione dell'ambiente 

naturale, di equità e sostenibilità della vita, ponendo al centro il lavoro e la dignità delle persone". Il 

nuovo soggetto sarà presente alle prossime regionali: "Puntiamo a vincere le elezioni regionali - 

affermano infatti - motivando e riportando a votare la Calabria che è rimasta per troppo tempo a 

margine della vita politica, riappropriandoci della speranza e del nostro futuro, coinvolgendo tutte le 

componenti sociali, per ridare dignità all’intera regione, salvaguardando e valorizzando al meglio le 

risorse ambientali ed umane, creando opportunità di lavoro sane e pulite, offrendo ai giovani 

l’opportunità di restare in Calabria e ad altri, costretti all’emigrazione forzata, di tornare". 

Chiaro lo stampo civico e l'evidente visione alternativa non solo a centrodestra a trazione leghista e a 

centrosinistra ma anche al movimento 5stelle: "Oggi il quadro politico è desolante - si legge nel 

manifesto di battesimo - Una maggioranza di governo regionale eterogenea e inaffidabile, che sta 

rivelando tutti i suoi limiti nell’amministrazione della cosa pubblica e vive contraddizioni interne 

insanabili, una destra senza cultura e senza idee, avvezza solo a giochi di potere personali, 

corresponsabile della situazione disastrosa in cui si trova oggi la Calabria.La speranza di 

cambiamento affidata al M5S è ormai evidentemente delusa, dato che il movimento sta dimostrando 

limiti tipici degli altri partiti, con idee confuse e succube del suo alleato di governo, che lo sta 
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divorando. La Lega è un partito che ha governato per anni con risultati disastrosi ed ha tra i propri 

obiettivi una autonomia differenziata e antimeridionale, maschera di una secessione perseguita 

nell’ultimo ventennio con toni aggressivi e razzisti. Due partiti senza capacità di governo, costruiti 

sulla propaganda e facendo leva sul malessere della popolazione, uniti da un contratto forzato e 

contraddittorio di potere". 

Da qui le conclusioni e le ragioni della discesa in campo: "Non si può cedere al ricatto dei peggiori - 

affermano gli ideatori di "10 idee per la Calabria" - non si può accettare l’idea che il governo della 

Calabria continui a stare in mano a partiti senza anima, senza numeri e competenze, non ci si può 

rassegnare senza combattere. Per questo è più che mai necessaria la costituzione di un movimento 

nuovo, è necessario dar vita al più presto ad una nuova classe dirigente. Vogliamo aggregare le forze 

sane, le forze migliori, come partigiani di una nuova Resistenza, superando gli steccati ideologici, ma 

decisi ad abbattere un sistema ormai corrotto fino alla radice. Una liberazione della Calabria, 

attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la composizione di uno schieramento civico". 

 

Di seguito le firme dei sostenitori: 

Acciardi Giorgio - Oriolo C. - docente scuola media superiore; Alessi Caterina - Reggio Calabria - 

medico; Amadeo Caterina -  Reggio Calabria - pensionata; Benincasa Giulio - Lamezia Terme - 

ingegnere esperto sistemi energetici; Bernardi Wellner Eva – Crotone - esperta lingue straniere e 

turismo internazionale; Bertolino Federica - Reggio Calabria - laureata in Lingue; Braganò Francesco 

- Palmi - musicista e funzionario Inps; Brigandì Antonino - Reggio Calabria - ingegnere; Calabrò 

Giuseppa - Reggio Calabria - insegnante; Caligiuri Dina - Lamezia Terme - architetto e docente 

storia dell'arte; Callipo Filippo - Pizzo Calabro - imprenditore; Calvosa Francesca F. -  Cosenza 

-  ingegnere funzionario C.N.VV.FF; Cannata Maurizio - Rende - medico odontoiatra; Capogreco 

Spartaco - Locri - docente Unical; Carrozzino Luciano - Belvedere M. - Ingegnere Civile; Cassone 

GianCarla - Reggio Calabria, ingegnere ricercatrice area Trasporti; Catalan Gaetano - Lamezia 

Terme - avvocato; Cataldo Fabio - Rende - matematico e progettista informatico; Chidichimo 

Rinaldo - Torre di Albidona – avvocato ed ex direttore Confagricoltura; Cosentino Cesare - Reggio 

Calabria - ingegnere libero professionista; Costantino Francesco - Reggio Calabria - ingegnere Civile; 

De Benedetto Antonino - Reggio Calabria - ingegnere e funzionario Motorizzazione civile; De 

Benedetto Giorgio - Reggio Calabria - ingegnere Civile; De Blasio Viviana - Reggio Calabria - 

docente in pensione ; De Pietro Paola - Reggio Calabria - responsabile punto vendita; Ermiraldo 

Caterina - Firenze -  dottore commercialista; Fasanella Maria Antonietta - Reggio Calabria - libera 

professionista; Fasanelli Ivan -  Rende - ingegnere Civile e dei Trasporti; Fida Michele -  Rende - 

ingegnere Civile; Filice Adele - Cosenza - laureata; Fontana Giuseppe - Sellia Marina - agronomo e 

docente IPSASR Chiaravalle; Forca Gustavo - Palmi - imprenditore agricolo; Galletta Antonio - 

Reggio Calabria - ingegnere; Gambino Silvio - Rende - docente Università della Calabria - 

costituzionalista; Garreffa Girolamo – Benestare - Fisico Medico/Neuroscienze; Gattuso  Domenico 

- Reggio Calabria - docente Università Mediterranea e Ingegnere Trasporti; Genise Annamaria 

-  Cosenza - impiegata amministrativa Unical; Giordano Vincenzo - Reggio Calabria - Architetto; 

Guida  Antonella Brancaleone - Laureata in Giurisprudenza; Iadevaia Rosa - Reggio Calabria - 

insegnante; Iaria Mario -  Melito P.S. - ingegnere Civile; Ielo Santa - Reggio Calabria - Dipendente 

bancaria; Imbalzano Giuseppe - Reggio Calabria - Laureato in Giurisprudenza ed  esperto trasporti e 

logistica; Ippolito Armino Giuseppe – Palmi – ingegnere e scrittore; Ivaldi Fausta - Reggio Calabria 

-  ex Dirigente azienda e scrittrice; Lacanna Michele – Amendolara – dottore commercialista; Laganà 

Pasquale – Bovalino - Docente Scuola Media Superiore; Laganà Francesco – Salerno - Funzionario 

ASL; Lamanna Maria Rita – Crotone – Insegnante; Lauro Pierluigi – Palmi – Architetto; Longo 

Roberto - Lamezia Terme - ingegnere Inail ; Luppino Domenico - Reggio Calabria -Ingegnere 



Comune Roma – Dipendente Mobilità e Trasporti; Luppino Domenico – Sinopoli - Imprenditore 

agricolo. 

Malerba Nicola, Lamezia Terme, impiegato presso studio commerciale; Marino Grazia-Palmi- 

architetto; Mazza Laboccetta Antonino-Reggio Calabria-docente Univ.Mediterranea, Giurista; 

Mazzocca Nicola-Lamezia Terme-ingegnere Civile; Minniti Antonino-Reggio Calabria-ferroviere; 

Monea Angelo -Reggio Calabria - Architetto; Monteleone Maria -  C. Ardore - Insegnante Storia 

dell'Arte; Multari Francesco-Cittanova-ingegnere civile ambientale; Napoli Isidoro-Marina Gioiosa-

medico; Neri Marina-Reggio Calabria-avvocato; Nicita Nunzio-Reggio Calabria-ingegnere. 

Dirigente Italfer in pensione; Nocera Donatella-Catanzaro-tecnico di laboratorio biomedico; Nocito 

Walter -Rende- docente Univ.calabria Diritto Pubblico; Nordo Giorgio - Reggio Calabria - 

Ricercatore universitario, Università Di Messina; Nucera Carmelo G. - Reggio Calabria - Pensionato 

Ex Sindaco; Oliva Mariella -Mormanno-impiegata Unical; Orlando Saverio -  Melito PS - Ingegnere 

elettronico; Pandolfini Luisa, Palmi - Medico libero professionista; Pellegrino Cosimo - Marina 

Gioiosa - ingegnere  Civile; Pellicanò Francesco - Rende - Ingegnere Civile; Perrotti Nicola - 

Catanzaro - medico e docente Università Magna Grecia; Pinneri Maria - Reggio Calabria - Quadro 

Aziendale Settore Sanità; Pinto Carmelo - Cinquefrondi - insegnante in pensione; Posella Paride - 

Lamezia Terme - presidente Midia - Agenzia formazione e servizi al lavoro; Punturiero Rosario 

-  Catanzaro -  Ingegnere -  Università Magna Grecia; Rachetta Salvatore – Stalettì - ingegnere Civile; 

Rende Enzo - Rende - agronomo; Rocciolo Antonella Elsa - Cittanova - impegnata 

nell’associazionismo; Romeo Elisabetta - Sant’Andrea - esperta commercio estero Agrifood; 

Rotondo Ginetta - Crotone - insegnante lettere e scrittrice; Salerno Stefania - Cosenza - impiegata 

amministrativa; Santella Isabella -  Corigliano C. - educatrice; Sia Roberto - Catanzaro - impiegato 

amministrativo; Silipo Assunta - Reggio Calabria - urbanista e insegnante; Surace Francesco - Reggio 

Calabria - ingegnere aeronautico; Talarico Amalia - Catanzaro - Asp Catanzaro, disabilità anziani; 

Talia Domenico - Rende - Docente Unical; Tedeschi Marinella – Rende - TA Unical, Resp.Ammin. 

PhD; Tocci Mietta - Cosenza - imprenditrice Agricola; Vazzana Angelo - Reggio Calabria - medico, 

Biologo; Veraldi Francesca - Catanzaro - laureata in Storia e Filosofia; Violi Rosa - Bovalino - 

diplomata; Violo Francesco - Rende - Segretario Consiglio Nazionale dei Geologi; Zavettieri Angela 

- Melito PS - Insegnante. 

 


